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Celebrazioni da domenica 10 dicembre 2017 a domenica 17 dicembre 2017 
 
 

DOMENICA   10 ore  II DOMENICA DI AVVENTO 

     8.00 S. Messa per tutti i defunti 
   11.00 S. Messa per Groppetti Dante e Antonioli Olga 
LUNEDI’    11  18.15 S. Messa per Sartorisio Gianremo 
MARTEDI’ 12  18.15 S. Messa per Angelo e Irma. Per Iacaccia Olga e Camona Ettore 
   20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina 
MERCOLEDI’ 13    9.00 S. Messa per Gemelli Cesare e Rossett Caterina 
GIOVEDI’   14  18.30 S. Messa per def. Rivetti 
VENERDI’ 15  18.15 S. Messa per Bianchetti Rosetta e Dellavedova Guido 
SABATO 16  18.00 S. Messa per Vittoni Gioconda, Camillo e Lorenzo. Per Amaglio 

Giovanna 
DOMENICA 17   III DOMENICA DI AVVENTO 
     8.00 S. Messa per Bianchetti Irene e Amilcare. Per Adamini Primo 

   11.00 S. Messa in onore di S. Lucia, per i frazionisti di Crottofantone. Per 
Togno Giuliano 

IL CAMBIAMENTO CHE CI VUOLE (Mc. 1,1-8) 
In questa seconda domenica di Avvento irrompe sulla scena un personaggio strano, 
forte, deciso, essenziale, sicuramente poco simpatico alle tendenze culturali imperanti, 
se non addirittura detestato da quella morale “qualunquista” che lascia fare a 
ciascuno come gli piace e gli pare. Avrete capito che si tratta di Giovanni Battista, 
cioè, colui che battezzava i penitenti sulle rive del fiume Giordano. Il suo stile di vita 
era sobrio e privo di fronzoli: “…era vestito di peli di cammello…e mangiava 
cavallette e miele selvatico”. La sua predicazione era essenziale: “…battezzava nel 
deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati”. 
Invitava i suoi contemporanei alla conversione, cioè, al cambiamento di vita per poter 
accogliere il Messia: “Viene dopo di me colui che è più forte di me…Io vi ho 
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo”. Qui non ci sono mezze 
misure, per poter accogliere Gesù, il Messia, bisogna cambiare vita, è necessario fare 
piazza pulita di tutti gli idoli che ancora si nascondono nei nostri cuori. Se c’è una 
cosa che Gesù non potrà mai accettare è la coabitazione anche con uno solo di questi 
idoli. Del resto noi accogliamo Gesù come unico nostro Salvatore: “Gesù Cristo: in 
nessun altro c’è salvezza!” Se questa è la condizione per accogliere Gesù, allora il 
cambiamento non è quello da una cosa ad un’altra come se si dovesse cambiare 
semplicemente il vestito, bisogna piuttosto cambiare colui che ci costruisce il vestito. 
Quello che ci viene richiesto è un cambiamento radicale! Dobbiamo decidere se è 
sufficiente cambiare macchina, cambiare casa, cambiare guardaroba o qualsiasi altra 
cosa, oppure, se riteniamo necessario cambiare colui che dirige la nostra vita. E’ 
questo il cambiamento che ci vuole e che ci viene chiesto: consegnare la nostra vita a 
Gesù, che sia lui ad istruirci e a guidarci. Non siamo forse stati battezzati in Gesù 
Cristo? E se siamo stati battezzati in Cristo Gesù, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo: 
“Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo”. Pertanto, il 
nostro compito in vista del Natale di Gesù, sarà soprattutto quello di combattere in noi 
ogni cosa che voglia sostituirsi a lui, diventando così l’idolo di turno. Questo compito 
è un lavoro paziente, umile, profondo, che ci accompagnerà costantemente in questa 
vita. Lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto ci conferisce la speranza di una presenza 
viva, capace di sostenerci fino alla fine.      
 

II domenica di Avvento - Mc. 1,1-8 
 

Avvisi 
 
 Ringraziamento 
 
 Catechesi di Avventi 
 
 Raccolta straordinaria 

di alimenti 
 
 Concerto di Natale 
 
 Adorazione UPM 15 
 
 Solidarietà riciclando 

vecchi occhiali da vista 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 

 

Giovedì 14 dicembre   15.30 – 16.30 Incontro dei ragazzi di I, II e III Media, all’Oratorio 
Venerdì 15 dicembre 14.30 – 15.30 Per i gruppi di II e IV Elementare di Ramate nei 

locali della parrocchia 
 15.30 – 16.30 Per i gruppi di III e V Elementare di Ramate nei 

locali della parrocchia 
 15.30 – 16.30 Per i gruppi II, III e V Elementare di Casale 

all’Oratorio 
Sabato 16 dicembre 10.30 – 11.30 Incontro dei bambini di IV Elementare di Casale 

all’Oratorio. 
 
RINGRAZIAMENTO 
In seguito alla Festa di compleanno (70°) organizzata dalle comunità di Casale, Ramate, 
Montebuglio con Gattugno unitamente alla comunità di S. Giovanni in Oleggio, mi sento in 
dovere di ringraziare tutti per l’affetto e la vicinanza dimostrati. La cosa bella che mi pare di 
dover sottolineare è la condivisione che c’è stata a partire dall’organizzazione. Ringrazio 
ancora una volta tutti e, come dice Papa Francesco, pregate per me.      Don Pietro 

                                                                                                         

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. 

CATECHESI DI AVVENTO 
Giovedì 14 dicembre alle ore 20.45 presso la chiesa di Casale ci sarà il secondo incontro di 
catechesi d’Avvento, sul tema: “Parola di Dio e vita quotidiana”. Anche quest’altro incontro 
sarà tenuto da don Flavio Campagnoli, che ha condotto egregiamente quello precedente. 

RACCOLTA STRAORDINARIA ALIMENTI 
Il gruppo Caritas interparrocchiale, nella giornata di sabato 16 dicembre, propone una 
raccolta straordinaria di alimenti a lunga conservazione per l’aiuto ai poveri, siano famiglie o 
singole persone. La dispensa è già da qualche tempo semi-vuota per cui è necessario fare la 
spesa utilizzando il “Fondo di Solidarietà” che, di conseguenza, si riduce sempre di più. 
Crediamo ancora nella generosità di tutti. Per l’organizzazione concreta della giornata, con gli 
orari e i luoghi, riceverete un avviso. 

CONCERTO DI NATALE 
Domenica 17 dicembre alle ore 15.00 presso la chiesa di Casale, le diverse Corali 
presenteranno il tradizionale concerto augurale di Natale. Al termine della manifestazione, 
presso il salone dell’Oratorio, l’Associazione per la Promozione dell’Anziano presenterà il 
nuovo calendario unitamente agli auguri. 

ADORAZIONE UPM 15 DI GRAVELLONA 
Domenica 17 dicembre alle ore 17.00 presso la chiesa di Gravellona Toce ci sarà una 
preghiera di Adorazione per tutte le comunità della UPM 15. Seguirà la S. Messa delle ore 
18.00. 


