
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             4 17 Gattugno   

18.15 Casale C.C. Cerini Giovannina, Fam. Vercelloni-
Chiovino, Fam. Dellavedova-Gemelli 

Domenica        5 
II Domenica 
dopo Natale 
  

10 Ramate Comunità 
11.15 Casale C.C. Comunità 
14.30 Casale C.C. Ora Mariana 

18 Gravellona T.   
Lunedì              6 
Epifania del 
Signore 

10 Ramate   
11.15 Casale C.C.   

Martedì           7 18 Ramate   
20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal grup-

po di S. Pio da Pietrelcina. 
Mercoledì       8  
San Severino 

09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì            9 
  

18 Casale C.C. Piana Anna 

Venerdì         10 18 Ramate Ersilia, Armanno Nolli, Galli Silvana, Car-
melo e Rosina, Gasparella Primo e Giu-
seppina 

Sabato           11 17 Montebuglio Bertolotti Dante 
18.15 Casale C.C.   

Domenica     12 
Battesimo del 
Signore 
  

10 Ramate Adriana, Elda ed Eugenio 
11.15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

domenica 5 gennaio 2020 

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

Seconda Domenica dopo Natale  
 (Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18)  

Nella tenerezza si scopre Dio  



Vangelo immenso, un volo d'aquila che ci impedisce piccoli pensieri, che 
opera come uno sfondamento verso l'eterno: verso «l'in principio» (in prin-
cipio era il Verbo) e il «per sempre». E ci assicura che un'onda immensa 
viene a battere sui promontori della nostra esistenza (e il Verbo si fece car-
ne), che siamo raggiunti da un flusso che ci alimenta, che non verrà mai 
meno, a cui possiamo sempre attingere, che in gioco nella nostra vita c'è 
una forza più grande di noi. Che un frammento di Logos, di Verbo, ha mes-
so la sua tenda in ogni carne, qualcosa di Dio è in ogni uomo. C'è santità e 
luce in ogni vita. E nessuno potrà più dire: qui finisce la terra, qui comincia 
il cielo, perché ormai terra e cielo si sono abbracciati. E nessuno potrà dire: 
qui finisce l'uomo, qui comincia Dio, perché creatore e creatura si sono ab-
bracciati e, almeno in quel neonato, uomo e Dio sono una cosa sola. Alme-
no a Betlemme. «Gesù è il racconto della tenerezza del Padre» (Evangelii 
gaudium), per questo penso che la traduzione, libera ma vera, dei primi 
versetti del Vangelo di Giovanni, possa suonare pressappoco così: «In prin-
cipio era la tenerezza, e la tenerezza era presso Dio, e la tenerezza era Di-
o... e la tenerezza carne si è fatta e ha messo la sua tenda in mezzo a noi». 
Il grande miracolo è che Dio non plasma più l'uomo con polvere del suolo, 
dall'esterno, come fu in principio, ma si fa lui stesso, teneramente, polvere 
plasmata, bambino di Betlemme e carne universale. A quanti l'hanno accol-
to ha dato il potere... Notiamo la parola: il potere, non solo la possibilità o 
l'opportunità di diventare figli, ma un potere, una energia, una vitalità, una 
potenza di umanità capace di sconfinare. «Dio non considera i nostri pen-
sieri, ma prende le nostre speranze e attese, e le porta avanti» (Giovanni 
Vannucci). Nella tenerezza era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Una 
cosa enorme: la vita stessa è luce. La vita vista come una grande parabola 
che racconta Dio; un Vangelo che ci insegna a sorprendere parabole nella 
vita, a sorprendere perfino nelle pozzanghere della terra il riflesso del cielo. 
Ci dà la coscienza che noi stessi siamo parabole, icone di Dio. Che chi ha la 
sapienza del vivere, ha la sapienza di Dio. Chi ha passato anche un'ora sol-
tanto ad ascoltare e ad addossarsi il pianto di una vita è più vicino al miste-
ro di Dio di chi ha letto tutti i libri e sa tutte le parole. Da Natale, da dove 
l'infinitamente grande si fa infinitamente piccolo, i cristiani cominciano a 
contare gli anni, a raccontare la storia. Questo è il nodo vivo del tempo, che 
segna un prima e un dopo. Attorno ad esso danzano i secoli e tutta la mia 
vita. 
                                                                                                                   (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 
 
 

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA NELLA CHIESA DI RAMATE 
Martedì 7 gennaio alle ore 20.45, nella chiesa di Ramate, ci sarà 
l’incontro di preghiera animato dal gruppo di San Pio da Pietrelcina. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

OFFERTE 
20 euro per cappella Sant’Anna – 500 euro chiesa Ramate  

500 euro chiesa Casale 


