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Preghiera
di Roberto Laurita

Gesù, quella domanda che rivolgono al Battista
ci mostra quanto abbiamo preso sul serio
la sua parola, il suo grido.
La loro non è un’emozione epidermica,
non sono afferrati da un sentimento passeggero:
vogliono passare ai fatti,
manifestare concretamente
la disponibilità a cambiare,
a mutare comportamento.
E la risposta, ancora una volta,
non manca di sorprenderci.
In effetti per Giovanni la conversione
passa attraverso la solidarietà:
donare qualcosa di proprio
a chi manca del necessario,
non rimanere tenacemente attaccati
a quello che si possiede
quando c’è qualcuno privo di cibo o di vestiti.
E poi la giustizi, l’onestà,
il rispetto della legalità,
che è rinuncia alla cupidigia,
alla voglia di accumulare ricchezza
alle spalle degli sprovveduti di turno,
dei poveri che possono essere
facilmente ingannati e derubati.
E infine l’astensione da ogni violenza,
da ogni sopruso reso possibile
quando si approfitta del proprio posto,
del proprio ruolo, del potere che si ha
per fare i propri interessi.
Sì, a distanza di duemila anni,
la conversione passa esattamente
per la stessa strada.
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“COSA DOBBIAMO FARE?”

(Lc 3,10-18)

E’ la domanda posta al Battista dalle persone che vanno da lui a farsi
battezzare: “Che cosa dobbiamo fare?” Sono persone che facevano
mestieri diversi e piuttosto sconvenienti: esattori delle tasse, soldati, gente
legata al potere imperiale, nemici del popolo. Eppure, è interessante notare
come Giovanni non chiede di cambiare mestiere; chiede piuttosto di fare
in modo onesto ciò che già fanno. Non chiede preghiere, digiuni, novene o
altre partiche “religiose”. La sua richiesta tocca la loro vita concreta, il
loro agire quotidiano. Ciò che deve cambiare è la pratica di vita, le scelte
di tutti i giorni: bisogna vivere l’appartenenza al mondo in modo limpido,
evitando l’isolamento. Infatti, è sempre forte la tentazione di separare ciò
che è specificamente “religioso” da ciò che è vita quotidiana. Giovanni ci
dice che ciò che prepara la via al Signore è una pratica di giustizia, fatta di
condivisione (la folla), accontentandosi di ciò che è giusto (i pubblicani),
senza usare violenza sui deboli (i soldati). Sono scelte ancora oggi
attualissime, da non dare per scontate. La condivisione, ad esempio: “Chi
ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia
altrettanto”, non è scontata, infatti, perché dovrei dare ciò che mio,
magari anche frutto di fatiche e sudori, a chi non ha niente? La
condivisione è una scelta che nasce in noi quando ci accorgiamo che le
persone sono più importanti delle cose. Finchè uno guarda solo a sé, non
avrà mai abbastanza, vivrà sempre nella lamentela. Il Vangelo ci invita ad
“alzare lo sguardo”. Agli esattori delle tasse (i pubblicani), Giovanni
chiede: “Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato”.
Tecnicamente li invita a non prendere tangenti. E’ la logica del chiedere
più del dovuto, di nascosto, perché si è nella posizione di poterlo fare.
Questa logica di fare le cose sottobanco, nasconde una pretesa ingiusta
sugli altri, che può essere vinta solo con la trasparenza di ciò che
facciamo. Anche ai soldati Giovanni ha qualcosa da chiedere: “Non
maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre
paghe”. E’ chiaro che il rapporto tra la gente e i soldati non fosse sullo
stesso piano, i soldati, essendo armati, potevano approfittare della loro
posizione di forza. Giovanni chiede ai soldati di non usare violenza, in
particolare verso le persone più deboli e indifese. Può accadere anche oggi
che, trovandoci su posizioni non paritarie, chi si trova più in alto e più
forte non rispetti chi si trova più in basso. E’ l’invito a fare delle nostre
relazioni, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, qualcosa di buono e
costruttivo.
Don Pietro
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Riceviamo e pubblichiamo
Comunità parrocchiali di
Casale C.C. – Gattugno – Montebuglio - Ramate
6 dicembre 2018
Cari Comparrocchiani,
il Vescovo della nostra Diocesi ci ha comunicato che i due sacerdoti
cui sono affidate le nostre comunità, don Pietro Segato e padre
Joseph Irudaya Raj, verranno prossimamente assegnati ad altri
incarichi e che al ruolo di nuovo parroco di Casale, Montebuglio
con Gattugno e Ramate sarà chiamato don Massimo Galbiati,
proveniente dalla cura di alcune comunità del Vergante. E’ previsto
che i due sacerdoti attualmente presenti si trasferiscano alle nuove
destinazioni a partire dal 7 gennaio 2019, mentre il nuovo prevosto
farà il suo ingresso ufficiale domenica 3 febbraio nel pomeriggio.
Nei giorni passati si è costituito un comitato spontaneo, composto
da volontari delle quattro comunità, con lo scopo di organizzare i
momenti di celebrazione e di festa collegati al passaggio di
consegne e soprattutto di offrire al nuovo parroco tutto l’aiuto e il
sostegno di cui avrà necessariamente bisogno per poter assumere i
suoi nuovi compiti.
Durante il periodo di transizione del gennaio 2019 le attività
liturgiche verranno gestite dai sacerdoti dell’Unità Pastorale
Missionaria di Gravellona Toce, sotto la guida di don Adriano
Miazza, parroco di Mergozzo, mentre il Vicario Episcopale della
zona Laghi - don Gianmario Lanfranchini, parroco di Omegna curerà gli aspetti organizzativi dell’operazione.
Per quanto attiene ai momenti di festa, le idee al momento elaborate
sono le seguenti
Sabato 5 gennaio 2019
cerimonia di saluto a don Pietro e Padre Joseph, con Messa
concelebrata nella chiesa di Casale alle ore 18 e successivo
momento di festa presso l’oratorio Casa del Giovane.
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Domenica 6 gennaio 2019
saluto delle singole comunità durante le Messe festive celebrate
negli orari consueti; si sta pensando a una celebrazione
straordinaria a Gattugno.
Domenica 3 febbraio 2019
nel pomeriggio, cerimonia ufficiale di insediamento del nuovo
parroco presso la chiesa parrocchiale di Casale e successivo
momento di festa presso l’oratorio Casa del Giovane.
Com’è noto, è anche tradizione offrire agli uscenti e a chi arriva un
dono che testimoni l’affetto e la riconoscenza delle comunità. Per
l’organizzazione dei momenti sopra citati e per l’acquisto dei doni
siamo quindi a chiedere la vostra disponibilità sia economica che di
lavoro materiale per l’organizzazione dei momenti di festa. Vi
invitiamo pertanto a far avere il vostro contributo mediante la busta
allegata alla presente – da consegnare in uno dei punti di raccolta
segnalati più avanti - e a comunicarci la vostra eventuale
partecipazione materiale all’organizzazione delle due feste
contattando una delle persone sotto elencate.
Tutti gli interessati sono sin d’ora invitati a partecipare ai lavori del
comitato organizzatore, il cui prossimo incontro è fissato per
giovedì 27 dicembre, alle 21, presso l’oratorio Casa del Giovane di
Casale.
Grazie in anticipo.
Referenti di zona
Ramate
Maria Bonaria Sulis
Paolo Lobina
Montebuglio
Valeria Poli
Tanchello
Ermanna Buratti
Gattugno
Graziella Caldi
Giacomina Maradei
Motto
Teresina Calderoni
Casale
Franca Melloni
Donatella Porta
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telef. 334 869 6106
telef. 3334354267
telef. 333 440 3171
telef. 0323 60869
telef. 335 565 5109
telef. 389 270 8858
telef. 0326 60119
telef. 0323 60158
telef. 0323 60788

Cafferonio
Arzo
Crebbia

Ricciano
Sant’Anna
e Pramore
Crottofantone
Cereda

Amalia e Romana Albertini
Elisa Albertini
Carla Tedeschi
Margherita Selmo
Massimo M. Bonini
Dina e Enzo Albertini

telef.0323 60216
telef. 0323 691033
telef. 328 199 65
telef. 380 298 3199
0323 60858
telef. 334 246 0473
telef. 0323 60899

Eriano Medina
Enzo Guarnori
Giovanna Nolli

telef. 0323 63324
telef. 0323 60141
telef. 0323 60240

Punti di raccolta delle buste con le offerte
Chiese di Casale, Gattugno, Montebuglio, Ramate durante le
celebrazioni
Tabaccheria Fiorisa – Ramate
Alimentari Non Solo Pane – Casale
Farmacia Allegri - Casale

AVVISO
Domenica 13 gennaio 2019 accompagneremo i nostri sacerdoti
don Pietro e Padre Joseph alle loro nuove destinazioni. Abbiamo
pertanto pensato di organizzare un pullman che ci porterà al
mattino alla Parrocchia di san Martino in Novara e nel pomeriggio
ad Aranco, nel comune di Borgosesia.
Chi intende partecipare lo segnali a:
Franca Melloni tel. 0323/ 60158 — cellulare 3490641441.
Eriano Medina tel 0323/ 63324 — cellulare 3387857750.
Non è previsto pranzo comunitario, quindi ognuno provvederà per
conto proprio. La partenza è prevista intorno alle ore 9,00 presso
l’oratorio di Casale e alle ore 9,15 in piazza del Circolo a Ramate.
Vi preghiamo di segnalare in tempo utile la vostra adesione per
poter disporre i posti in pullman. Grazie.
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ADDOBBI NATALIZI
Per un Natale vero da non dimenticare,
quest’anno nella mia casa farò addobbi un po’ speciali.
Su la porta d’ingresso ci metterò l’ottimismo
e tutte le finestre circonderò d’allegria.
Sul mio grande albero, al posto delle luci
ci appenderò speranze e piccole coccarde di serenità.
Poi anche la cena sarà particolare,
come primo piatto porterò la pace.
Mentre da bere, invece porterò a tutti,
bicchieri colorati e colmi di sorrisi.
Per concluder la serata, non può mancare il dolce,
naturalmente poi, brinderemo tutti,
con coppe di armonia e di solidarietà.
Da non dimenticare, una candela accesa,
che tutti noi in casa dovremmo sempre avere;
per far sì che la sua fiammella, si accenda lentamente,
ardendo i nostri cuori, arricchendoli d’amore.
Per me Natale è questo:
Render grazie a Dio,
vivere serenamente,
sorridere alla vita e a chi sorrider più non può.
Chiara

CONCORSO PRESEPI
Anche quest’anno ci sarà il concorso presepi
a cui tutti possono partecipare.
Le iscrizioni si fanno in sacrestia comunicando il
proprio indirizzo e numero di telefono.
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CALENDARIO PARROCCHIALE
Domenica 16 dicembre
ore 9.30
ore 10.30
ore 18.00
Lunedì 17 dicembre
ore 18.00
Martedì 18 dicembre
ore 18.00

III DOMENICA DI AVVENTO
Montebuglio: S. M. per Novella e Ruggero.
Ramate: S. M. per Vincenzo. Per Lucietta. Per Piscia Enrica.
Gravellona Toce: S. M. della UPM 15 di Gravellona Toce.
SAN LAZZARO
S. M. Renata Campanini e Pierino Cardan
SAN GRAZIANO
S. M. per Iannotta Alessandra e Giuseppe. Per Gianni Salvadeo
(1° anniversario)
ore 20.45
Ramate: Non c’è l’incontro di preghiera.
Mercoledì 19 dicembre SANT’ANASTASIO I
ore 18.00
S. M. per Bianchi Valentino e def. fam. Bianchi e Capra. Per
Tassera Carmen (trigesima)
Giovedì 20 dicembre
SAN LIBERATO
ore 18.00
S. M. per Bruno Vincenzi. Per Melloni Ferdinando.
Venerdì 21 dicembre SAN PIETRO CANISIO
ore 18.00
S. Messa.
Sabato 22 dicembre
SAN DEMETRIO
ore 18.30
Gattugno: S. Messa.
ore 20.00
Ramate: S. M. per Luca, Franca, Raimondo e Gemma. Per
Giovanni, Elena e Rita Braggio. Per Liliana,
Basilia e Alfredo.
Domenica 23 dicembre IV DOMENICA DI AVVENTO
ore 9.30
Montebuglio: S. M. per Rosina e Lorenzo.
ore 10.30
Ramate: S. M. per Ciro, Irma e Alfonso.
ore 18.00
Gravellona Toce: S. M. della UPM 15 di Gravellona Toce.

AVVISI
NOVENA DI NATALE PER I BAMBINI
Da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre alle ore 8.00 in Chiesa Parrocchiale
Lunedì 17 dicembre alle ore 21.00: Prove di canto per la Corale.
Giovedì 20 dicembre alle ore 15.30: Catechismo per i Ragazzi/e di I Media all’Oratorio.
Giovedì 20 dicembre alle ore 21.00: a Casale Corte Cerro Confessione Comunitaria.
Venerdì 21 dicembre
alle ore 14.30: Catechismo per Terza e Quinta Elementare di Ramate.
alle ore 15.30: Catechismo per la Seconda e Quarta Elementare di Ramate.
Domenica 23 dicembre Suor Margherita compirà 100 anni !
I Ramatesi la ricordano con affetto per i numerosi anni trascorsi nel loro asilo.
A Miasino le sue consorelle la festeggeranno con una S. Messa alle ore 15 e speriamo che
tanti nostri parrocchiani si uniscano a loro.
OFFERTE
Dalla Fiera del Dolce € 615.
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