
ORARIO SETTIMANALE 

Orari Ufficio Parrocchiale a Casale C.C. 
Martedì – Venerdi: dalle ore 10 alle ore 11.30   -   

Giovedì: dalle ore 18.30 alle ore 19 
Per qualsiasi necessità 

Don Massimo 347 0598804 – mail: galbiati.mass@alice.it  
Abitazione Ramate 032360291 Ufficio Casale 032360123 

Data Ora Chiesa Intenzioni defun  
Sabato             7 
Sant’Ambrogio 

17 Ga ugno Fam. Pella e fam. Valzano 
18.15 Casale C.C. Zara Alessio, Fam.Tedeschi-Lagos na 

Olmi Maddalena, Calderoni Eligio e Rosa, 
Fam. Dellavedova 

Domenica       8 
Seconda Domenica 
di Avvento 
Immacolata 
Concezione della  
B.V. Maria 

10 Ramate Lucia Tarcisio 
11.15 Casale C.C. Do . Morella e dell’Associazione 

dell’anziano, Fam. Ciceri-Corona, Van-
na e Carlo 

18 Gravellona T.   
Lunedì             9 18 Casale C.C. Sartorisio Gianremo, Combi Brigida 

Giovanni Rocco e Lina 
Martedì        10 
  

18 Ramate Carmelo e Rosina, Caterina, Pietro e 
Giuseppe 

20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal 
gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 

Mercoledì    11 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì         12 18 Casale C.C. Fam. Rive , Camona E ore e Iacaccia 

Olga, Vicini Angelo ed Irma Prina, Piero 
Valente 

Venerdì         13 
Santa Lucia 

18 Ramate Lucia, Marco e Luigi Gilordini, Maniccia 
Ruggero ed Elena, Lucie a 

Sabato          14 
San Giovanni della 
Croce 

17 Montebuglio Rosina e Lorenzo 
18.15 Casale C.C. Vi oni Gioconda, Camillo e Lorenzo, 

Marco e Gaudenzio 
Domenica     15 
Terza Domenica 
di Avvento 
  

10 Ramate Adriana, Bice ed E ore 
11.15 Casale C.C. Togno Giuliano 

18 Gravellona T.   

domenica 8 dicembre 2019 

Comunità parrocchiali di Casale Corte Cerro,  
Ramate e Montebuglio con Gattugno 

Immacolata Concezione della B.V. Maria   
(Gen 3,9-15.20; Sal 97; Rm 15,4-9; Lc 1,26-38)   

Il nome dell’uomo? “Eccomi”  



Inizio del Vangelo di Gesù. Sembra quasi un'annotazione pra ca, un sempli-
ce tolo esterno al racconto. Ma leggiamo meglio: inizio di Vangelo, di una 
bella, lieta, gioiosa no zia. Ciò che fa cominciare e ricominciare a vivere e a 
proge are è sempre una buona no zia, un presagio di gioia, una speranza 
intravista. Inizio del Vangelo che è Gesù. La bella no zia è una persona, un 
Dio che fiorisce sulla nostra terra: «Il tuo nome è: Colui-che fiorisce-so o-il-
sole» (D.M. Turoldo). Ma fioriscono lungo i nostri giorni anche altri vangeli, 
pur se piccoli; altre buone no zie fanno ripar re la vita: la bontà delle crea-
ture, chi mi vive accanto, i sogni condivisi, la bellezza seminata nel mondo, 
«la tenerezza che trova misteri dove gli altri vedono problemi» (L. Candiani). 
E se qualcosa di ca vo o doloroso è accaduto, buona no zia diventa il per-
dono, che lava via le ombre dagli angoli oscuri del cuore. Viene dopo di me 
uno più forte di me. Gesù è forte, non perché “onnipotente” ma perché 
“onni-amante”; forte al punto di dare la propria vita; più forte perché è l'uni-
co che parla al cuore. E chiama tu  a essere “più for ”, come lo sono i pro-
fe , a essere voce che grida, essere gente che esprime, con passione, la pro-
pria duplice passione per Cristo e per l'uomo, inscindibilmente. La passione 
rende forte la vita. Giovanni non dice: verrà un giorno, o sta per venire tra 
poco, e sarebbe già una cosa grande. Ma semplice, dire o, sicuro dice: vie-
ne. Giorno per giorno, con nuamente, ancora adesso, Dio viene. Anche se 
non lo vedi e non  accorgi di lui, Dio è in cammino. L'infinito è all'angolo di 
ogni strada. C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia di rugiada, Giovanni 
sa vedere il cammino di Dio, pastore di costellazioni, nella polvere delle no-
stre strade. E ci scuote, ci apre gli occhi, insinua in noi il sospe o che qualco-
sa di determinante s a accadendo, qualcosa di vitale, e rischiamo di perder-
lo: Dio che si incarna, che instancabilmente si fa lievito e sale e luce di questa 
nostra terra. Il Vangelo ci insegna a leggere la storia come grembo di futuro, 
a non fermarci all'oggi: questo mondo porta un altro mondo nel grembo. La 
presenza del Signore non si è dissolta. Anzi, il mondo è più vicino a Dio oggi 
di ieri. Lo a estano mille segni: la coscienza crescente dei diri  dell'uomo, il 
movimento epocale del femminile, il rispe o e la cura per i disabili, l'amore 
per madre terra... La buona no zia è che la nostra storia è gravida di futuro 
buono per il mondo, gravida di luce, e Dio è sempre più vicino, vicino come il 
respiro, vicino come il cuore. Tu sei qui, e io accarezzo la vita perché profu-
ma di Te. 
                                                                                                                   (E. Ronchi) 

 

TELEGRAFICAMENTE 
 
 
 

 
 

UN NATALE … D’INCANTO 
Tradizionale concerto di Natale Domenica 22 dicembre alle ore 15 pres-
so la chiesa parrocchiale di Casale Corte Cerro, con la partecipazione di: 
Coro di Villa Lesa, Cui d’la Pescia e il nostro coro “Voce del Cuore”.  
Ingresso libero. Vi aspe amo 
 

 
 

RACCOLTA ALIMENTARE PER LA CARITAS 
Per tu o il periodo di avvento si possono portare in Chiesa (C’è una ap-
posita cesta) generi alimentari, come segno di a enzione ai più poveri 
della nostra comunità. Grazie 

 
 
 

OFFERTE 
Caritas 30 euro – 200 Casale - 50 oratorio Ramate 

 
 
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci hanno lasciato in ques  giorni: Raffaella Fornaro e Mario Groppe  

Ricordiamoli nella preghiera con le loro famiglie 


