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BBOOLLLLEETTTTIINNOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  
Anno 20, Numero 5 28 gennaio 2018 

Celebrazioni da domenica 28 gennaio 2018 a domenica 4 febbraio 2018 
 
 

DOMENICA  28 ore  GIORNATA DEL SEMINARIO 

     8.00 S. Messa per tutti i defunti 

   11.00 S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose 

LUNEDI’    29  18.15 S. Messa per don Franco Pangallo 

MARTEDI’ 30  18.15 S. Messa per Calderoni Mario 

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

Pietrelcina 

MERCOLEDI’ 31    9.00 S. Messa per def. fam. Rivetti 

GIOVEDI’     1  18.15 S. Messa per tutti i defunti 

VENERDI’   2  18.15 S. Messa in ringraziamento alla Madonna, con benedizione delle 

candele (“Candelora”) 

SABATO   3  18.00 S. Messa per Albertini Gino. Per def. Fantoni e Amaglio. con 

benedizione della gola. 

DOMENICA    4    8.00 S. Messa per tutti i defunti 

   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

   14.30 Ora mariana 
  

LA PAROLA CHE LIBERA DAL MALE (Mc. 1,21-28) 

Non c’è bisogno di fare discorsi dimostrativi per riconoscere la presenza del male in tanta 

gente che oggi viene a trovarsi al centro di situazioni davvero imbarazzanti. Il demonio 

c’è e lo sanno soprattutto coloro che ne fanno esperienza. Tutti siamo continuamente 

esposti alle lusinghe del demonio. Il demonio o diavolo che dir si voglia è “colui che 

divide”, è colui che ci fa credere vero ciò che invece è solo una menzogna, è colui che si 

nasconde dietro le spoglie di ciò che appare piacevole, bello, buono, attraente. Il demonio 

è alla radice di ogni male: danneggia l’uomo nel profondo del suo intimo e nella 

concretezza delle sue azioni, che pertanto risultano malvage. Appare evidente come 

l’uomo moderno, ripiegato su se stesso e pieno di sé, non sia in grado di liberarsi dalle 

lusinghe del demonio, ma ne diventi facilmente succube. Corruzione dilagante su tutti i 

fronti, violenze e abusi di ogni genere ne sono la prova. Ma attenzione, tutte queste azioni 

malvage non le compie il demonio, bensì coloro che si lasciano convincere dalle sue 

lusinghe. Nasce una domanda: ci potrà mai essere qualcuno in grado di liberarci da tutto 

ciò? Gesù è la risposta! La Parola di Gesù può liberarci dal male che è in noi e fuori di 

noi! Nella sinagoga, di fronte a quell’uomo “posseduto da uno spirito impuro”, Gesù 

dimostra il suo potere sulle forze del male, in quelle parole taglienti e liberatorie: “Taci! 

Esci da lui!” Di fronte a Gesù il demonio non ha scampo, deve battere in ritirata, è vinto 

e sconfitto! Il mondo del maligno, con tutti coloro che si lasciano intrappolare dalla sua 

schiavitù, non ha nulla in comune con Gesù: “Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei 

venuto a rovinarci?” Chi sta con Gesù e gli consegna la propria vita, ha la certezza che il 

demonio non avrà più potere su di lui. Gesù è la rovina del maligno, il quale tuttavia 

cercherà sempre di insidiare il credente. Lo strazio provato dall’indemoniato mentre 

veniva liberato dal maligno, rappresenta la fatica della conversione e il continuo 

cambiamento a cui siamo chiamati. Il cammino della conversione non è mai indolore, ma 

la certezza che Gesù ha vinto il maligno ci darà le energie necessarie a continuare, e 

quella gioia che è il frutto di ogni parziale vittoria sul male, fino alla vittoria definitiva del 

paradiso. Nella giornata del Seminario siamo invitati a pregare per coloro che si stanno 

preparando a diventare annunciatori della Parola di Gesù, con la consapevolezza che essa 

sarà davvero potente e autorevole se resterà “Parola di Gesù”, ed essi le rimarranno umili 

servitori.           

 
 

4° domenica del tempo ordinario - Mc. 1,21-28 

 

 

Avvisi 
 

 

• Giornata del seminario 

 

• Recita del S. Rosario 

in famiglia 

 

• Riunione catechisti/e 

 

• Incontro genitori 

bambini IV Elementare 

 

• Solidarietà riciclando 

vecchi occhiali da vista 
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 INCONTRI DI CATECHISMO 
 

Giovedì 1 febbraio   15.30 – 16.30 Incontro dei ragazzi di I, II e III Media, 

all’Oratorio 

Venerdì 2 febbraio 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 3 febbraio 10.30 – 11.30 Incontro dei bambini di IV Elementare di Casale 

all’Oratorio. 

 

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. 

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA NELLA CHIESA DI RAMATE 

Martedì 30 gennaio alle ore 20.45, nella chiesa di Ramate, ci sarà l’incontro di preghiera 

animato dal gruppo di San Pio da Pietrelcina. 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO 

In occasione della Giornata Annuale del Seminario, le offerte raccolte nelle S. Messe di sabato 

27 e domenica 28 gennaio, saranno interamente devolute al Seminario della Diocesi di 

Novara, per far fronte ai costi di quella struttura. In questa giornata, peraltro, siamo invitati ad 

elevare a Dio le nostre preghiere per chiedere nuove vocazioni sacerdotali e religiose. 

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 

Lunedì 29 gennaio alle ore 20,45 presso la famiglia di Motta Costantina a Ricciano si recita 

il S. Rosario. 

 

                   si recita il S. Rosario. 

 

RIUNIONE CATECHISTI/E 

Mercoledì 31 gennaio alle ore 21.00 presso l’Oratorio ci sarà l’incontro di tutti i catechisti/e 

per preparare insieme il periodo della Quaresima. 

INCONTRO GENITORI BAMBINI IV ELEMENTARE 

Giovedì 1 febbraio alle ore 21.00 presso il salone dell’Oratorio ci sarà l’incontro con i 

genitori dei bambini di IV Elementare di Casale e di Ramate in preparazione alla Prima 

Comunione. 


