
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         18 17 Gattugno   

18.15 Casale C.C. Sorelle Camona 
Domenica   19 
  

10 Ramate Settimo e Mariuccia, Benti Licia 
11,15 Casale C.C. Corona Flavio e Ciceri Francesca 

15 Cereda S. Messa in onore di S. Antonio Abate 
benedizione del sale e degli animali - 
Lasagna Antonio e Luisanna, Gaeta  
Teresa e Michele 

18 Gravellona T.   
Lunedì         20 18 Casale C.C. Protti Aldo, Fam. Rivetti, Calderoni Pio e 

Antonietta 
Martedì       21 
Sant’Agnese 

18 Ramate Papà Giovanni e famiglia 
20,45 Ramate Incontro di preghiera animato dal  

gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 
Mercoledì   22 
S. Gaudenzio 

09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì       23 
  

18 Casale C.C. Savoini Umberto 

Venerdì       24 
San Francesco di 
Sales 

18 Ramate Renata e Pierino Cardani, Alfredo,  
Sergio e Olga 

Sabato         25 
Conversione di 
San Paolo ap. 

17 Montebuglio Ada ed Antonio 
18,15 Casale C.C. Tazzinelli Maria, Calderoni Eligio e Rosa 

Domenica   26 
  

10 Ramate Sverra Sandra, Piscia Enrica, Alessandro,  
Rossi Renato e cognati Antonelli 

11,15 Casale C.C.   
18 Gravellona T.   

domenica 19 gennaio 2020 

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

Domenica II del tempo ordinario 
(Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34)  

Agnello di Dio che purifica  
i peccati del mondo  



Giovanni vedendo Gesù venirgli incontro, dice: Ecco l'agnello di Dio. Un'im-
magine inattesa di Dio, una rivoluzione totale: non più il Dio che chiede sa-
crifici, ma Colui che sacrifica se stesso. E sarà così per tutto il Vangelo: ed 
ecco un agnello invece di un leone; una chioccia (Lc 13,31-34) invece di 
un'aquila; un bambino come modello del Regno; una piccola gemma di fico, 
un pizzico di lievito, i due spiccioli di una vedova. Il Dio che a Natale non so-
lo si è fatto come noi, ma piccolo tra noi. Ecco l'agnello, che ha ancora biso-
gno della madre e si affida al pastore; ecco un Dio che non si impone, si pro-
pone, che non può, non vuole far paura a nessuno. Eppure toglie il peccato 
del mondo. Il peccato, al singolare, non i mille gesti sbagliati con cui conti-
nuamente laceriamo il tessuto del mondo, ne sfilacciamo la bellezza. Ma il 
peccato profondo, la radice malata che inquina tutto. In una parola: il disa-
more. Che è indifferenza, violenza, menzogna, chiusure, fratture, vite spen-
te... Gesù viene come il guaritore del disamore. E lo fa non con minacce e 
castighi, non da una posizione di forza con ingiunzioni e comandi, ma con 
quella che Francesco chiama «la rivoluzione della tenerezza». Una sfida a 
viso aperto alla violenza e alla sua logica. Agnello che toglie il peccato: con il 
verbo al tempo presente; non al futuro, come una speranza; non al passato, 
come un evento finito e concluso, ma adesso: ecco colui che continuamen-
te, instancabilmente, ineluttabilmente toglie via, se solo lo accogli in te, tut-
te le ombre che invecchiano il cuore e fanno soffrire te e gli altri. La salvezza 
è dilatazione della vita, il peccato è, all'opposto, atrofia del vivere, rimpic-
ciolimento dell'esistenza. E non c'è più posto per nessuno nel cuore, né per i 
fratelli né per Dio, non per i poveri, non per i sogni di cieli nuovi e terra nuo-
va. Come guarigione, Gesù racconterà la parabola del Buon Samaritano, 
concludendola con parole di luce: fai questo e avrai la vita. Vuoi vivere dav-
vero, una vita più vera e bella? Produci amore. Immettilo nel mondo, fallo 
scorrere... E diventerai anche tu guaritore della vita. Lo diventerai seguendo 
l'agnello (Ap 14,4). Seguirlo vuol dire amare ciò che lui amava, desiderare 
ciò che lui desiderava, rifiutare ciò che lui rifiutava, e toccare quelli che lui 
toccava, e come lui li toccava, con la sua delicatezza, concretezza, amorevo-
lezza. Essere solari e fiduciosi nella vita, negli uomini e in Dio. Perché la stra-
da dell'agnello è la strada della felicità. Ecco vi mando come agnelli... vi 
mando a togliere, con mitezza, il male: braccia aperte donate da Dio al mon-
do, braccia di un Dio agnello, inerme eppure più forte di ogni Erode. 
                                                                                                                   (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 
 
 

RIUNIONE PROGRAMMAZIONE FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO 
Giovedì 23 gennaio alle ore 21, al “baitino”, riunione per organizzare la 
festa patronale di San Giorgio. Sia nella fase organizzativa come in quel-
la operativa c’è bisogno della disponibilità di un maggior numero di per-
sone. Sono invitate tutte le persone di buona volontà che volessero da-
re il proprio contributo. Vi aspettiamo  
 
 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
In occasione della Giornata Annuale del Seminario, le offerte raccolte 
nelle S. Messe di sabato 25 e domenica 26 gennaio, saranno intera-
mente devolute al Seminario della Diocesi di Novara, per far fronte ai 
costi di quella struttura. In questa giornata, peraltro, siamo invitati ad 
elevare a Dio le nostre preghiere per chiedere nuove vocazioni sacerdo-
tali. 
 
 
 

MONASTERO INVISIBILE 
In questa settimana, nelle nostre Comunità, è previsto l’appuntamento 
di preghiera per chiedere al Signore il dono di nuove e sante vocazioni 
al Sacerdozio. 
Questo il calendario: 
giovedì 23 Casale Corte Cerro-  venerdì 24 ore 17.30 prima della Santa 
Messa Ramate - sabato 25 Montebuglio - domenica 26 Gattugno 


