
ORARIO SETTIMANALE 
 

Domenica 20 domenica II del tempo ordinario 
ore 10 Ramate Messa  
ore 11.15 Casale Messa per Miguemi Vincenza 
ore 15 Cereda Messa per Lasagna Antonio e Giannina 
ore 18 Gravellona Messa dell’Unità Pastorale Missionaria 

 
Lunedì 21          memoria di s. Agnese 
ore 18 Casale Messa  
 
Martedì 22 solennità di san Gaudenzio patrono della Diocesi 
ore 18  Ramate Messa  
 

Giovedì 23 memoria di san Francesco di Sales 
ore 18  Casale Messa per Onorina e Felice Guglielmelli 
 

Venerdì 25 festa della conversione di san Paolo 
ore 18 Ramate Messa per Renato Rossi 
 
Sabato 26 memoria dei santi Timoteo e Tito 
ore 17 Montebuglio Messa  per Ada Giavani e Antonio De Matteis 
ore 18.15 Casale Messa per Calderoni Eligio e Rosa 
 

Domenica 27 domenica III del tempo ordinario 
ore 10 Ramate Messa per Alessandro 
ore 11.15 Casale Messa per Fermo, Luigi, Rosa, Bruno Morniroli 
ore 18 Gravellona Messa dell’Unità Pastorale Missionaria 

MONASTERO INVISIBILE 
 

In questa settimana, nelle nostre Comunità, è previsto l’ap-
puntamento di preghiera per chiedere al Signore il dono di 
nuove e sante vocazioni al Sacerdozio.  
Questo il calendario: 
 
    mercoledì 23  Casale Corte Cerro    giovedì 24  Ramate 
    venerdì 25      Montebuglio              sabato 26   Gattugno 

 

Comunità parrocchiali 
di Casale C.C., Ramate e Montebuglio con Gattugno 

domenica 20 gennaio 
 

domenica II del tempo ordinario 
 

RISCOPRIRE GESU’ 

( Papa Francesco ) 
 

Il Vangelo di questa domenica presenta l’evento prodigioso av-
venuto a Cana, un villaggio della Galilea, durante una festa di 
nozze alla quale partecipano anche Maria e Gesù, con i suoi 
primi discepoli. La Madre fa notare al Figlio che è venuto a 
mancare il vino, e Gesù, dopo averle risposto che non è ancora 
giunta la sua ora, tuttavia accoglie la sua sollecitazione e dona 
agli sposi il vino più buono di tutta la festa. L’evangelista sot-
tolinea che «questo fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui”. 
I miracoli, dunque, sono segni straordinari che accompagnano 
la predicazione della Buona Notizia e hanno lo scopo di suscita-
re o rafforzare la fede in Gesù.  



Ma il miracolo di Cana non riguarda solo gli sposi. Ogni persona 
umana è chiamata ad incontrare il Signore nella sua vita. La fe-
de cristiana è un dono che riceviamo col Battesimo e che ci per-
mette di incontrare Dio. La fede attraversa tempi di gioia e di 
dolore, di luce e di oscurità, come in ogni autentica esperienza 
d’amore.  
 

Il racconto delle nozze di Cana ci invita a riscoprire che Gesù 
non si presenta a noi come un giudice pronto a condannare le 
nostre colpe, né come un comandante che ci impone di seguire 
ciecamente i suoi ordini; si manifesta come Salvatore dell’uma-
nità, come fratello, come il nostro fratello maggiore, Figlio del 
Padre: si presenta come Colui che risponde alle attese e alle 
promesse di gioia che abitano nel cuore di ognuno di noi. 
 

Allora possiamo chiederci: davvero conosco il Signore così? Lo 
sento vicino a me, alla mia vita? Gli sto rispondendo sulla lun-
ghezza d’onda di quell’amore sponsale che Egli manifesta ogni 
giorno a tutti, a ogni essere umano? 
Si tratta di rendersi conto che Gesù ci cerca e ci invita a fargli 
spazio nell’intimo del nostro cuore. E in questo cammino di fede 
con Lui non siamo lasciati soli: abbiamo ricevuto il dono del San-
gue di Cristo. Le grandi anfore di pietra che Gesù fa riempire di 
acqua per tramutarla in vino sono segno del passaggio dall’anti-
ca alla nuova alleanza: al posto dell’acqua usata per la purifica-
zione rituale, abbiamo ricevuto il Sangue di Gesù, versato in mo-
do sacramentale nell’Eucaristia e in modo cruento nella Passione 
e sulla Croce. 
I Sacramenti, che scaturiscono dal Mistero pasquale, infondono 
in noi la forza soprannaturale e ci permettono di assaporare la 
misericordia infinita di Dio. 
 

La Vergine Maria, modello di meditazione delle parole e dei ge-
sti del Signore, ci aiuti a riscoprire con fede la bellezza e la ric-
chezza dell’Eucaristia e degli altri Sacramenti, che rendono pre-
sente l’amore fedele di Dio per noi. Potremo così innamorarci 
sempre di più del Signore Gesù, nostro Sposo, e andargli incon-
tro con le lampade accese della nostra fede gioiosa, diventando 
così suoi testimoni nel mondo. 

TELEGRAFICAMENTE 

 

FESTA ALLA CEREDA 
Questa domenica – 20 gennaio - nel pomeriggio alle ore 15 sarà 
celebrata la Santa Messa alla Cereda, in occasione della festa di 
s. Antonio abate.  
Al termine della celebrazione vi sarà la benedizione del sale e 
degli animali. 
 

PREPARAZIONE DELL’INGRESSO DI DON MASSIMO 
Mercoledì sera – 23 gennaio - alle ore 21, presso l’Oratorio di 
Casale si terrà un incontro per predisporre l’ingresso del nuovo 
Parroco. Tutti coloro che sono interessati e sono disponibili a 
dare una mano, sono invitati sin da questo momento! 
 

PROVE DI CANTO 
Giovedì sera – 24 gennaio - le Corali di Casale e di Ramate si 
troveranno insieme per le prove di canto comuni per la Messa 
di ingresso di don Massimo. L’invito a partecipare è esteso a 
tutti. Appuntamento alle ore 21in chiesa a Casale. 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
Domenica prossima – 27 gennaio - sarà celebrata nella nostra 
Diocesi la giornata del Seminario.  
Sarà una occasione per ricordare e pregare per quanti si stanno 
preparando al Sacerdozio,facendo dono della loro vita al Signo-
re e alla Chiesa. 
 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Lunedì 4 febbraio prende il via il corso di preparazione al matri-
monio della nostra UPM. Gli incontri si svolgeranno presso la 
casa parrocchiale di Gravellona il lunedì e il giovedì sera, dalle 
ore 21 alle 22.30. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a don 
Adriano entro e non oltre la fine di questo mese di gennaio. 
 

Per necessità 
 

Don Adriano  333 6455 133 
Don Franco    347 4772 558 


