ORARIO SETTIMANALE
Data
Sabato

14

San Giovanni
della Croce

Domenica

Ora

Chiesa

17

Montebuglio

18.15

15

Casale C.C.

Intenzioni defunti
Rosina e Lorenzo
Vittoni Gioconda, Camillo e Lorenzo,
Marco e Gaudenzio, Frazionisti di
Crottofantone

10
11.15

Ramate
Casale C.C.

18

Gravellona T.

18
18

Casale C.C.
Ramate

Ferraris Barbara
Gianni Salvadeo, papà Giovanni,
zio Giuseppe e Maria

20.30

Casale C.C.

Confessione Comunitaria

Mercoledì 18

18

Casale C.C.

Giacomo, Fiorenza, Lorenzo, Mario
Vittoni

Giovedì

19

18

Casale C.C.

Adamini Primo, Trisconi Adriana,
Bianchetti Irene ed Amilcare

Venerdì

20

18

Ramate

Sabato

21

16

Gattugno

Ferdinando Melloni, Gnuva Gina e
Antonio, Vincenzi Bruno, Bianchi
Valentina, Fam. Capra-Bianchi-Nolli,
Valentino
Confessione individuale

17

Gattugno

Rosa e Martino

18.15

Casale C.C.

Valdioli Emilio, Gianna e Giacomini
Rina, Amaglio Giovanna, Fam. BelloniMolteni

10
11.15

Ramate
Casale C.C.

18
18-19

Gravellona T.
Ramate

Terza Domenica
di Avvento

Lunedì
Martedì

Domenica
Quarta
Domenica
di Avvento

16
17

22

Adriana, Bice ed Ettore
Togno Giuliano

Clementino e Velia, Ciro

Confessione individuale

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

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

domenica 15 dicembre 2019

Terza Domenica di Avvento
(Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11)

Un cammino verso la VITA

Sei tu o no quello che il mondo attende?. Grande domanda che permane
intatta: perseveriamo dietro il Vangelo o cerchiamo altrove? Giovanni è colto dal dubbio, eppure Gesù non perde niente della stima immensa che nutre per lui: È il più grande! I dubbi non diminuiscono la fede del profeta. Così
è per noi: non esiste fede senza dubbi; io credo e dubito, e Dio continua a
volermi bene; mescolo fede e dubbi e la sua fiducia resta intatta. Sei tu? Gesù non risponde con argomentazioni, ma con un elenco di fatti: ciechi, storpi, sordi, lebbrosi, guariscono, si rimettono in cammino hanno una seconda
opportunità, la loro vita cambia. Dove il Signore tocca, porta vita, guarisce,
fa fiorire. La risposta ai nostri dubbi è semplice: se l'incontro con Lui ha
cambiato qualcosa, ha prodotto gioia, coraggio, fiducia, apertura del cuore,
generosità, bellezza del vivere, se vivo meglio allora è lui quello che deve
venire. I fatti che Gesù elenca non hanno cambiato il mondo, eppure quei
piccoli segni bastano perché non consideriamo più il mondo come un malato inguaribile. Gesù non ha mai promesso di risolvere i problemi della storia
con i suoi miracoli. Ha promesso qualcosa di molto più grande: il miracolo
del seme, il lavoro oscuro ma inarrestabile del seme che fiorirà. Non ci ha
fornito pane già pronto, ma un lievito che non si spegne. Sta a noi ora prolungare i gesti che Gesù elenca: «Se io riesco ad aiutare una sola persona a
vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È
bello essere popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi!» (Francesco, Evangelii gaudium, n. 274). La fede è fatta di due cose: di occhi che vedono il
sogno di Dio e di mani pazienti e fiduciose come quelle del contadino che
«aspetta con costanza il prezioso frutto della terra» (Giacomo 5,7). Di uno
stupore, come un innamoramento per un mondo nuovo possibile, e di lavoro concreto per volti e nomi che riempiono il cuore. Anche di fatica: «Fino a
che c'è fatica c'è speranza» (don Milani). Beato chi che non si scandalizza di
me. Gesù portava scandalo e lo porta oggi, a meno che non ci facciamo un
Cristo a nostra misura e addomestichiamo il suo messaggio: non stava con
la maggioranza, ha cambiato il volto di Dio e del potere, ha messo pubblicani e prostitute prima dei sacerdoti, ha fatto dei poveri i principi del suo regno. Gesù: un uomo solo, con un pugno di amici, di fronte a tutti i mali del
mondo. Beato chi lo sente come piccolo e fortissimo seme di luce, goccia di
fuoco che vive e opera nel cuore dell'uomo. Unico miracolo di cui abbiamo
bisogno.
(E. Ronchi)

TELEGRAFICAMENTE
CONFESSIONE COMUNITARIA
Martedì 17 ore 20.30 chiesa di Casale Corte Cerro.

Sabato 21
Domenica 22
Lunedì 23
Martedì 24

CONFESSIONI INDIVIDUALI
dalle ore 16 alle 16.45 a Gattugno
dalle ore 18 alle ore 19 a Ramate.
dalle ore 17 alle ore 17.45 a Casale
dalle ore 10 alle ore 12 a Ramate
dalle ore 15 alle ore 18 a Casale

PREGHIERA “NOVENA DI NATALE" PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO
Da lunedì 16 dicembre a venerdì 20 dicembre alle ore 8.00 , i ragazzi del catechismo dalla 2° elementare alla 1° media sono invitati a partecipare alla preghiera della "Novena di Natale" presso la chiesa di Casale per quelli che vanno
a scuola a Casale o presso la chiesa di Ramate per quelli che vanno a scuola a
Ramate. Al termine saranno accompagnati fino alla scuola.
BENEDIZIONE DEL BAMBINELLO GESU’ DA METTERE NEL PRESEPE
Sabato 21 dicembre e domenica 22 dicembre alla fine delle Sante Messe verranno benedetti le statuette dei bambinelli Gesù che verranno messi nel presepio la notte di Natale. Siete invitati a portarli in chiesa
UN NATALE … D’INCANTO
Tradizionale concerto di Natale Domenica 22 dicembre alle ore 15 presso 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 aspettiamo
RACCOLTA ALIMENTARE PER LA CARITAS
Per tutto il periodo di avvento si possono portare in Chiesa (C’è una apposita
cesta) generi alimentari, come segno di attenzione ai più poveri della nostra
comunità. Grazie
OFFERTE
500 euro vendita torte a Ramate per la festa dell’Immacolata
Caritas 100 euro – 100 oratorio Casale

