
necessaria per accogliere il Messia che viene, oggi ci dice che quel cambiamento di vita consiste 
nella conoscenza di Colui che è alle porte e bussa. Del resto, come potremmo sapere qual è il 
cambiamento da fare se non conosciamo Colui che quel cambiamento ce lo chiede? Non si tratta 
infatti, di cambiare tanto per cambiare, ma cambiare mettendo la nostra vita nella giusta direzione. 
La conoscenza di Gesii, il Messia, il Cristo, l'Unto del Signore, l'Inviato del Padre, è la 
conversione che ci viene chiesta oggi. Lo stesso Giovanni dice ai suoi contemporanei: "In mezzo a 
voi sta uno che voi non conoscete". E noi possiamo forse affermare di conoscerlo? Certo, si sente 
tanta gente che dice di conoscere Gesù, poi si scopre che la sua conoscenza si basa solo su quella 
infarinatura avuta a catechismo. La verità 6 che non basta una vita intera per conoscere Gesiì! E 
parliamo di coloro che hanno accolto il Vangelo e ne hanno fatto l'unica ragione di vita. 
Figuriamoci di coloro che si accontentano di quel poco che hanno imparato a catechismo, sempre 
che se lo ricordino ancora! Dobbiamo essere umili, onesti e sinceri: siamo tutti piuttosto ignoranti 
di Gesb! Io, che pure ho fatto gli studi teologici in preparazione al sacerdozio, ritengo di essere 
ancora molto lontano da una conoscenza adeguata di Gesu. Ma perche diw questo? Perche Gesb 
non è solo un libro (=Vangelo) da imparare, ma è soprattutto una persona da incontrare, da amare, 
da seguire. E non ti basta tutta una vita per conoscere fino in fondo una persona, figuriamoci se poi 

Adorazione UPM 15 questa persona (? Ges& il Figlio di Dio! Conoscere Gesù, lasciarsi incontrare e amare da lui, 
seguirlo sulla via che ci indica, è il compito di tutta la vita. La h e  di Giovanni: "In mezzo a voi 

Concerto di Natale sta uno che voi non conoscete", è come se dicesse anche a noi oggi: imparate a riconoscere il 
Cristo presente neil'oggi delia vita, imparate a vederlo, a sentirlo, a percephlo oltre le apparenze, 

Novena di Natale oltre la scorza di una società infinitamente ricca di tutto e spaventosamente povera di Dio, tutta 
addobbata di luci ed estremamente povera di Cristo, luce interiore. Tre sono gii stadi attraverso cui 

Confessioni si snoda la nostra conversione: nel primo dobbiamo credere che Gesiì esiste, nel secondo dobbiamo 
conoscerlo attraverso t'appmfondimento della fede e l'incontro nei sacramenti, nel terzo dobbiamo 

Notte di Natale riconoscerlo come Messia e Signore sulle strade anche pib irnpervie della nostra vita. Allora, 
sempre avanti senza paura, & lui che ci viene incontro! 

Solidarietà riciclando 
vecchi occbiali da vista 

Adamini Primo 
11.00 S. Messa in onore di S. Lucia, per i frazionisti di Crottofantone. Per 

Togno Giuliano 
LUNEDI' 18 20.00 Novena di Natale S. Messa per don Ugo Bamberga 

20.45 Confessione comunitaria con la presenza di più sacerdoti 
MARTEDI' 19 20.00 Novena di Natale S. Messa per Trevisan Franca 
MERCOLEDI' 20 20.00 Novena di Natale S. Messa per Rossi Giovanni 
GIOVEDI' 21 20.30 Novena di Natale S. Messa per tutti i defunti 
VENERDI' 22 20.30 Novena di Natale S. Messa per Vittoni Giacomo, Fiorenza, 

Lorenzo e Mario 
SABATO 23 18.00 Novena di Natale S. Messa per Giacomini Rina, Antonini Giovanni 

e Baldioli Gianna. Per Pili Giovanni 
DOMENICA 24 IV DOMENICA DI AVVENTO - NOTTE DI NATALE 

8.00 Novena di Natale S. Messa per def. Calderoni e Pattoni 
11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
24.00 S. Messa solenne nella Notte di Natale 

LUNEDI' 25 NATALE DEL SIGNORE 
8.00 S. Messa per tutti i defunti 

l 1  .O0 S. Messa per la Pace nel Mondo 
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INCONTRi DI CATECHISMO 

Giovedì 21 dicembre 15.30 - 16.30 Incontro dei ragazzi di I, I1 e I11 Media, al190ratorio 
Venerdì 22 dicembre 14.30 - 15.30 Per i gruppi di I1 e TV Elementare di Ramate nei 

locali della parrocchia 
1 5.30 - 16.30 Per i gruppi di III e V Elementare di Ramate nei 

locali della parrocchia 
15.30- 16.30 Per i gruppi 11, 111 e V Elementare di Casale 

all'oratorio 
Sabato 23 dicembre 10.30 - 1 1.30 Incontro dei bambini di IV Elementare di Casale 

all' Oratorio. 

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, 1'Associazione per la Promozione dell'Anziano presenterà 2 nuovo calendario 
unitamente agli au~uri. 

ADORAZIONE UPM l 5  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. 

NOVENA DI NATALE DEI BAMBINI 
Da lunedì 18 dicembre a venerdì 22 dicembre alle ore 8.00 nella chiesa di Casale sono invitati 
i bambini delle elementari per la preghiera della Novena di Natale. Al termine riceveranno una 
"dolce sorpresa" e saranno accompagnati fino all'edificio scolastico. 

CONmSSIONE COMUNITARIA 
Lunedì l8  dicembre alle ore 20.45 presso la chiesa di Casale ci sarà la preparazione 
comunitaria della confessione, con la presenza di più sacerdoti per l'assoluzione individuale 

- 
CONFESSIONI INDIVIDUALI 
Sabato 23 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 17.45 presso la chiesa di Casale ci saranno le 
confessioni individuali. 

NOTTE DI NATALE 
Come da tradizione la S. Messa nella Notte di Natale avrà inizio alle ore 24.00 della vigilia. Al 
termine della celebrazione, presso le "cappelle", siamo tutti invitati ad un momento di fraternità 
con panettone, vin brulé.. . e auguri. 

SOLIDARIETA' RICICLANM) 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. 

RAMI DI AGRIFOGLIO PER L'ALTARE DELLA CHIESA 
Chi avesse la disponibilità di procurare rami di agrifoglio li può portare in chiesa 
accordandosi con Enrica Calderoni. 


