
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 defunti 
Sabato          21 
  

17 Gattugno Rosa e Martino 
18.15 Casale C.C. Valdioli Emilio, Gianna e Giacomini Rina,  

Amaglio Giovanna, Fam. Belloni-Molteni 
Domenica     22 
Quarta Domenica 
di Avvento 
  

10 Ramate Clementino e Velia, Ciro 
11,15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   
18-19 Ramate Confessione individuale 

Lunedì           23 17 Casale C.C. Confessione individuale 
18 Casale C.C.   

Martedì        24 
Vigilia di Natale 

10-12 Ramate Confessione individuale 
15-18 Casale C.C. Confessione individuale 
20.30 Montebuglio   
21.30 Ramate Giovanni e Rita Braggio 

23 Casale C.C.   

Mercoledì    25 
Santo Natale 

10 Ramate Don Giuseppe Marcodini, Betty Pestarini 
11.15 Casale C.C.   

18 Ramate Alessandro e nonno Renato 

Giovedì         26 
S. Stefano 

10 Ramate Liliana 
11 Casale C.C. Giuseppe. Michele ed Antonio,  

Fam. Calderoni-Pattoni-Piana 
Venerdì         27 
S. Giovanni ap. ev. 

18 Ramate Mora Renzo, Luciano e Teresa Fodrini, 
Bimbi non nati, Alessandra, Varallo Rosa e 
Guerra Severino 

Sabato          28 
Ss. Innocenti Mart. 

17 Gattugno   
18.15 Casale C.C.   

Domenica     29 
Santa Famiglia 
  

10 Ramate Maria Grazia e Giuseppe 
11.15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

domenica 22 dicembre 2019 

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

Quarta Domenica di Avvento    
(Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24)     

Abbi fiducia  

Fidati 



Tra i testimoni d'Avvento, tra coloro che rendono, «testimonianza alla lu-
ce» (Gv 1,7.8) e ci accompagnano al Natale, entra Giuseppe, uomo giusto che 
sogna e ama, non parla e agisce. 
Prima che andassero a vivere insieme Maria si trovò incinta. Sorpresa assolu-
ta della creatura che arriva a concepire l'inconcepibile, il proprio Creatore. 
Qualcosa che però strazia il cuore di Giuseppe, che si sente tradito. Ed entra 
in crisi: non volendo accusarla pubblicamente pensò di ripudiarla in segreto. 
Vive il conflitto tra la legge di Dio che ribadisce più volte: toglierai di mezzo a 
te il peccatore (cfr Deut 22,22) e l'amore per quella giovane donna. 
Giuseppe è innamorato di Maria, non si dà pace, continua a pensare a lei, a 
sognarla di notte. Ma basta che la corazza della legge venga appena incrina-
ta,scalfita dall'amore, che lo Spirito irrompe e agisce. 
Mentre stava considerando queste cose, ecco che in sogno un angelo... Giu-
seppe, mani indurite dal lavoro e cuore intenerito e ferito, non parla ma sa 
ascoltare i sogni che lo abitano: l'uomo giusto ha gli stessi sogni di Dio. Giu-
seppe fece come gli aveva detto l'angelo, sceglie l'amore per Maria, perché 
«mettere la legge prima della persona è l'essenza della bestemmia» (Simone 
Weil). E in questo modo è profeta che anticipa e prepara le scelte che farà 
Gesù, quando infrangerà la legge del sabato per guarire il dolore dell'uomo. 
Eccoli i giusti: «la nostra unica regola è l'amore; lasciare la regola ogni volta 
che essa è in contrasto con l'amore» (sorella Maria di Campello) Maria lascia 
la casa del sì detto a Dio e va nella casa del sì detto a un uomo, ci va da donna 
innamorata, con il suo cuore di carne, in tenerezza e libertà. 
Maria e Giuseppe, poveri di tutto ma non d'amore, sono aperti al mistero 
proprio perché se c'è qualcosa sulla terra che apre la via all'assoluto, questa 
cosa è l'amore, luogo privilegiato dove arrivano angeli. Il cuore è la porta di 
Dio. Giuseppe prende con sé Maria e il bambino, quel figlio che non ha gene-
rato, di cui però sarà vero padre perché lo amerà, lo farà crescere, lo farà feli-
ce, gli insegnerà il mestiere di uomo, e a sognare, e a credere nell'amore. 
Giuseppe non ha sogni di immagini, ma sogni di parole. Un sogno di parole è 
offerto anche a tutti noi: è il Vangelo. E sono offerti angeli: in ognuna delle 
nostre case Dio manda i suoi messaggeri, come in quella di Maria; invia sogni 
e progetti, come in quella di Giuseppe. I nostri angeli non hanno ali, sono le 
persone che condividono con noi pane e amore; vivono nella nostra casa ma 
sono messaggeri dell'invisibile e annunciatori dell'infinito: angeli che nella 
loro voce portano il seme della Parola di Dio.     
          (E. Ronchi)  

TELEGRAFICAMENTE 
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 
Sabato 21         dalle ore 16 alle 16.45 a Gattugno  
Domenica 22   dalle ore 18 alle ore 19 a Ramate. 
Lunedì 23         dalle ore 17 alle ore 17.45 a Casale 
Martedì 24      dalle ore 10 alle ore 12 a Ramate 
                          dalle ore 15 alle ore 18 a Casale 
 

SANTE MESSE LA VIGILIA DI NATALE: MARTEDI’ 24 DICEMBRE 
Ore 20.30 a Montebuglio – 21.30 a Ramate – 23.00 a Casale Corte Cerro. 

 
SANTE MESSE IL GIORNO DI NATALE: MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE 

Ore 10.00 a Ramate – 11.15 a Casale Corte Cerro – 18.00 a Ramate. 
 

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 

 
INCONTRI DI CATECHISMO 

Dopo la pausa natalizia, gli incontri di catechismo riprendono come segue:  
Giovedì 9 gennaio alle ore 15.30 per i gruppi delle Medie e Venerdì 10 gennaio 
per i gruppi delle elementari. 

 
OFFERTE 

 Caritas 80 euro – 100 euro chiesa Ramate 
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in questi giorni: Cosimo D’Urso 

Ricordiamo nella preghiera lui e la sua famiglia  
 


