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BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  
Anno 19, Numero 49 3 dicembre 2017 

Celebrazioni da domenica 3 dicembre 2017 a domenica 10 dicembre 2017 
 
 

DOMENICA     3 ore  I DOMENICA DI AVVENTO 

     8.00 S. Messa per tutti i defunti  

   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

   12.00 Battesimo di Volpone Riccardo 

   14.30 Ora mariana 

LUNEDI’      4  18.15 S. Messa per Ferraris Barbara 

MARTEDI’   5  18.15 S. Messa per Olmi Maddalena 

   20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina 

MERCOLEDI’   6    9.00 S. Messa in ringraziamento alla Madonna 

GIOVEDI’     7  18.00 S. Messa per def. fam. Tedeschi e Lagostina 

VENERDI’   8   IMMACOLATA CONCEZIONE B. V. MARIA 

     8.00 S. Messa per le intenzioni di pia persona 

   11.00 S. Messa per don Renato Beltrami 

SABATO   9  18.00 S. Messa per Zara Alessio. Per Combi Brigida 

DOMENICA 10   II DOMENICA DI AVVENTO 

     8.00 S. Messa per tutti i defunti 

   11.00 S. Messa per Groppetti Dante e Antonioli Olga 
 

TENIAMO GLI OCCHI BEN APERTI (Mc. 13,33-37) 

“E quando la gente dirà: “C’è pace e sicurezza!”, allora d’improvviso la rovina li 

colpirà…” Così San Paolo si rivolgeva ai cristiani di Tessalonica per invitarli alla 

vigilanza. Oggi, nella prima domenica di Avvento, la liturgia ci richiama di nuovo 

all’attesa vigilante del Signore che viene a visitare il suo popolo, la sua gente. E’ normale 

che, se siamo convinti della visita del Signore, ci prepariamo anche in modo adeguato ad 

accoglierlo. Sarebbe invece molto sciocco e da stolti vivere il tempo di Avvento in modo 

superficiale. Travolti come siamo dal mondo consumistico che, molto tempo prima del 

Natale, ci bombarda con le sue favole artificiali, il rischio di stanchezza, di superficialità e 

di torpore rimane molto alto. Ecco allora che l’invito di Gesù a tenere gli occhi aperti, a 

fare attenzione e vegliare, diventa di assoluta attualità: “Fate attenzione, vegliate…lo 

dico a tutti: vegliate!” Ne deriva che questo atteggiamento di attesa vigilante, intelligente, 

creativa, operativa, “furba”, diventa la priorità del credente, della vita di fede: tutto il resto 

viene di conseguenza. Lo stato di veglia è indice di prontezza, di tensione interiore, di 

amore operoso, che si alimenta con la preghiera e le opere buone. E vi è la necessità di 

una grande speranza. Purtroppo esaminando la società odierna notiamo che la speranza è 

quasi del tutto assente, ripiegati come siamo quasi esclusivamente sul presente. Ma che 

vita è la nostra se non vi è un futuro straordinario da attendere, ma solo un misero oggi da 

godere? In quale baratro precipita l’umanità se non vi sono giorni per amare e sperare, ma 

solo notti in cui gozzovigliare? Ogni uomo che si dica tale ha bisogno di attendere, di 

vegliare, di aprirsi, di accogliere una novità che non entusiasma per una notte, ma per la 

vita. E questa novità è esclusivamente frutto di un intervento di Dio! Quando Dio agisce 

viene impressa una svolta nella storia, ed il mondo non è più quello di prima… E’ proprio 

questo il senso della preghiera del profeta Isaia, per dire al Signore il nostro desiderio che 

effettivamente cambi qualcosa per noi, per la società: “Se tu squarciassi i cieli e 

discendessi…”, il mondo cambierebbe! Attorno a noi c’è un oceano di superficialità, di 

indifferenza e di apatia, ma siamo certi che ci siano ancora credenti appassionati con il 

desiderio di un mondo nuovo, secondo il volere di Dio. L’immagine del Dio vasaio, del 

profeta Isaia: “…noi siamo argilla e tu colui che ci plasma…”, sia un invito a lasciarci 

modellare per la meravigliosa opera della redenzione.    

 

I domenica di Avvento - Mc. 13,33-37 

 

Avvisi 
 

 

• Festa dell’Immacolata 

Concezione B. V. 

Maria 

 

 

• Ringraziamenti  

 

 

• Solidarietà riciclando 

vecchi occhiali da vista 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Giovedì 7 dicembre   15.30 – 16.30 Incontro dei ragazzi di I, II e III Media, all’Oratorio 

Venerdì 8 dicembre  Non c’è l’incontro di catechismo 

Sabato 9 dicembre 10.30 – 11.30 Incontro dei bambini di IV Elementare di Casale 

all’Oratorio. 

 
RINGRAZIAMENTI 

In occasione della Festa della Madonna delle Figlie, vogliamo estendere il nostro 

ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della festa: 

• Alle “cercone” che, pur essendo un numero ristretto, hanno percorso le vie del paese  

(dove sono riuscite ad arrivare), raccogliendo la somma di € 600,00. 

• Alla Priora e Vicepriora che hanno presenziato, con le loro rispettive famiglie, a tutte le 

funzioni in programma. 

• Alle giovani e ai giovani diciottenni (pochi) che hanno partecipato in modo gioioso alla 

processione con la statua della Madonna. 

• Alle donne che con i loro lavori hanno permesso ancora una volta di organizzare la 

“Mostra”, dalla quale sono stati raccolti € 1.753,00. (P.S.) 

SOLIDARIETA’ RICICLANDO VECCHI OCCHIALI DA VISTA 

Facciamo l’invito a non buttare gli occhiali usati e portarli in un apposito contenitore in fondo 

alla chiesa, perché successivamente verranno rimessi a nuovo in un centro specializzato a 

Chivasso, gestito dal Lions. Poi verranno inviati nei paesi dove il problema della cecità spesso 

è pari a quello del cibo. 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

In occasione della Giornata Mondiale dei Poveri (19/11/17) sono stati raccolti € 126,93 che 

sono stati devoluti al Fondo di Solidarietà della Caritas Interparrocchiale. 

BORSA DI STUDIO “DON RENATO BELTRAMI” AL SEMINARIO 

Durante le S. Messe del 25 e 26 novembre sono state raccolte offerte per € 441,37 devolute al 

Seminario di Novara per incrementare il fondo della Borsa di Studi intitolata a D. Renato 

Beltrami 

 
(P.S.) MERCATINO MISSIONARIO 

Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita del 

Mercatino Missionario. Un grazie va soprattutto a chi ha permesso l’allestimento con lavori 

fatti a mano, con offerte o con l’acquisto degli stessi. Quest’anno la presenza di due giovani 

ragazze, Maddalena e Anna, ha dato un tocco di una sospirata presenza giovanile in una 

attività che necessita della collaborazione e dell’impegno da parte di tutti.  Chiediamo a chi ha 

il dono di lavorare col ricamo, ai ferri o all’uncinetto, o ha la possibilità di regalare materiale 

adatto alla realizzazione dei lavori esposti, di segnalare in parrocchia la propria disponibilità. 

Sappiamo che i lavori fatti a mano andrebbero valorizzati anche da un prezzo adeguato; 

purtroppo per permettere a tanti di contribuire alla finalità del mercatino, vengono esposti con 

prezzi ridotti. Chiediamo scusa a tutti e, con rinnovato coraggio, chiediamo che, durante 

l’anno che ci separa dal prossimo mercatino, ci siano parecchie persone al lavoro per rinnovare 

ed arricchire la mostra. GRAZIE DI CUORE.  

Il gruppo missionario. 


