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ATTESE DELUSE O SBAGLIATE? (Mt.11,2-11)
La domanda rivolta dal Battista a Gesù, nel Vangelo di oggi, provoca anche noi:
“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?” Anche il nostro
tempo è attraversato da attese che molto spesso illudono, semplicemente perché si
affidano a promesse ingannatrici o invocano falsi messia. Guardando alla fragilità
con cui Dio si presenta: un bambino avvolto in fasce e un adulto in croce, è lecito
domandarsi: “Sei tu l’Onnipotente che deve venire o dobbiamo aspettarne un
altro?” Continua anche oggi lo “scandalo” dell’amore, dell’onnipotenza
racchiusa nella debolezza, del rifiuto dei mezzi violenti in un mondo ormai senza
misericordia. Anche il profeta Giovanni, quando resta solo, chiuso nel buio della
fortezza di Macheronte, sente il cuore assalito dal dubbio: si è forse sbagliato nei
confronti di colui che ha additato come l’Agnello di Dio? Ma la fede di Giovanni è
più forte del suo dubbio e si vede, infatti, egli non mette in discussione Gesù come
il vero Messia, ma è disposto a rivedere il modo con cui aveva immaginato lo stile
dell’agire divino e perciò, dal carcere, gli manda un’ambasceria per avere luce e
per capire. Certo, l’immagine del Messia giudice inesorabile, forte e potente che il
Battista aveva in testa, era tanto diversa da quella incarnata da Gesù, tanto da
esigere un cambio di mentalità al quale egli non si sottrae: “Dopo di me viene un
uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. Ma la figura del Battista, con
la sua vita lontana dal potere, dal piacere e dall’apparire, è e rimane un esempio
unico per tutti coloro che desiderano accogliere Gesù come il vero Messia. Gesù
manda a dire a Giovanni: “…ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui
che non trova in me motivo di scandalo!” Giovanni è il vero povero che ha
camminato nella pazienza e nella fede e che perciò non si scandalizza di Gesù, ma
sa rivedere le proprie attese sul venire di Dio e sul Messia. Si tratta di riconoscersi
poveri e di essere disponibili all’ascolto, bisognosi di liberazione e di soccorso. La
grandezza di Giovanni sta nel farsi piccolo davanti a Gesù e nel riconoscere i
propri limiti. Egli testimonia che c’è sempre la possibilità del cambiamento
personale, cioè, di arrendersi a ciò che si vede e si sperimenta quando si accetta di
entrare nel mistero di Gesù, quale che sia il nostro passato.

Celebrazioni da domenica 12 dicembre 2010 a domenica 19 dicembre 2010
DOMENICA

12 ore

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’

13
14
15
16

VENERDI’
SABATO

17
18

DOMENICA

19

8.00
11.00
18.15
18.15
18.15
20.30
20.30
18.00
8.00
11.00

S. Messa per Alberto e Sergio.
S. Messa per Pompeo Rocco
S. Messa per Poletti Filippo e Lilla Luigina
S. Messa per Svilpo Albino e Tazzinelli Valentina
S. Messa per Adamini Gerardo, Francesco e Mileta
INIZIO NOVENA DEL S. NATALE
S. Messa per Ghironi Giuliano
S. Messa per def. Rivetti. Per Adamini Primo
S. Messa per Dellavedova Rita e Onorato. Per Vittoni Gioconda, Camillo e
Lorenzo
S. Messa in ringraziamento (R.)
S. Messa per Groppetti Dante e Antonioli Olga
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FIERA DEL DOLCE
Sabato 11 e domenica 12 dicembre dopo le S. Messe avrà luogo la “Fiera del Dolce” il cui
ricavato sarà utilizzato per le attività dell’Oratorio “Casa del Giovane”.

PREGHIERA CON I BAMBINI DELLE ELEMENTARI
Da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre alle ore 8.00 ci troviamo in Chiesa Parrocchiale presso
la cappella invernale per una preghiera insieme con i bambini delle Elementari. Al termine don
Pietro e padre Joseph li accompagneranno fino alla scuola.

A RAMATE PREGHIERA GRUPPO SAN PIO
Martedì 14 dicembre alle ore 20.45 presso la chiesa di Ramate ci sarà l’incontro di preghiera
animato dal gruppo “San Pio di Pietrelcina”.

“PICCOLO DISEGNO” A RAMATE
Mercoledì 15 dicembre alle ore 14.30 ci sarà l’incontro del “Piccolo Disegno” a Ramate.
Si inizia in chiesa con un momento di Adorazione Eucaristica.

CATECHESI DI AVVENTO
Giovedì 16 dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa di Casale si terrà il secondo incontro di
catechesi di Avvento con gli adulti sul tema: “Gesù educatore”.
Condurrà l’incontro don Flavio Campagnoli dell’Ufficio catechistico diocesano.

INCONTRI DI CATECHISMO
Giovedì 16 dicembre alle ore 15.30 incontro di catechismo per i gruppi di 1a e 2a Media
all’Oratorio Casa del Giovane di Casale.
Domenica 19 dicembre alle ore 10.00 incontro di catechismo per i gruppi di 2a, 3a, 4a e 5a
Elementare all’Oratorio Casa del Giovane.

INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI DI IIA MEDIA
Venerdì 17 dicembre alle ore 21.00 presso l’Oratorio Casa del Giovane incontro dei genitori
dei ragazzi di IIa Media con le catechiste, padre Joseph e don Pietro.
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RACCOLTA FONDI PER I POVERI
Le offerte che raccoglieremo durante le S. Messe di Sabato 18 e domenica 19 dicembre
saranno accantonate per le necessità dei poveri.
A questo riguardo è opportuno costituire un gruppo di persone che valuti assieme al Parroco
le diverse richieste.

EMERGENZE UMANITARIE
Da domenica 5 a domenica 19 dicembre sarà possibile aiutare le popolazioni di Bosnia
Erzegovina (ex Jugoslavia) e Georgia (ex URSS) con i seguenti prodotti da consegnare in
Casa Parrocchiale:
alimenti per neonati e bambini (omogeneizzati e latte in polvere)
carne e tonno in scatola
pasta, riso
legumi secchi
scatolame vario (legumi, conserve, …)
marmellata, cioccolata, biscotti
sale, zucchero
olio in lattine
soja, farina di soja e di cereali
detersivi, sapone per igiene personale, dentifricio
Aiuteremo le popolazioni della Bosnia Erzegovina tramite la campagna di aiuti dei “Pellegrini
per la solidarietà e la Pace” e le popolazioni della Georgia tramite il “Sermig” di Torino che
è direttamente collegato con la Caritas di Tblisi.
Troverete in bacheca i manifesti esposti

I SANTI: TESTIMONI DELL’EUCARESTIA
Accostiamoci al S. Sacramento con grande spirito di fede e di amore: ed una sola comunione
ben fatta credo che basti per lasciarci ricchi. E che dire di tante?
Sembra che ci accostiamo al Signore unicamente per cerimonia: ecco perchè ne caviamo pochi
frutti.
O mondo miserabile che rende cieco chi guarda te.....per non permettergli di vedere i tesori che
potrebbe avere in Dio!
Santa Teresa D' Avila.

