
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           25 
Conversione di  
S. Paolo apostolo 

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, 
Liliana, Rossi Renato e cognati Antonelli 

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

Lunedì           27 18 Casale C.C. Devote persone 
Martedì         28 
San Tommaso 
d’Aquino 

18 Ramate Padri Francescani: Giampiero e  
Benvenuto 

20,45 Ramate Incontro di preghiera animato dal 
gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 

Mercoledì     29 
San Gaudenzio 

09,00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì          30 
S. Giovanni  
Bosco 

18 Casale C.C. Vicini Gianni, Vittorio e Teresa,  
Filocamo Giuseppe e Pierina 

Venerdì         31 
San Giulio 

18 Ramate Iannotta Antonietta 

Sabato             1 
  

17 Gattugno Abele Luigina, Caterina 
18,15 Casale C.C.   

Domenica        2 
Presentazione 
del Signore 

10 Ramate Candelora - Benedizione candele, gola 
e del pane. 

11,15 Casale C.C. Candelora - Benedizione candele -  
Antonio 

18 Gravellona T.   

domenica 26 gennaio 2020 

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

Domenica III del tempo ordinario 
(Is 8,23b.-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23)   
Lasciate le reti 
e condividiamo 



Il Battista è appena stato arrestato, un'ombra minacciosa cala su tutto il 
suo movimento. Ma questo, anziché rendere prudente Gesù, aumenta l'ur-
genza del suo ministero, lo fa uscire allo scoperto, ora tocca a lui. Abbando-
na famiglia, casa, lavoro, lascia Nazaret per Cafarnao, non porta niente con 
sé, solo una parola: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. È l'annun-
cio generativo del Vangelo. Convertitevi è l'invito a rivoluzionare la vita: 
cambiate visione delle cose e di Dio, cambiate direzione, la strada che vi 
hanno fatto imboccare porta tristezza e buio. Gesù intende offrire lungo 
tutto il Vangelo una via che conduca al cuore caldo della vita, sotto un cielo 
più azzurro, un sole più luminoso, e la mostrerà realizzata nella sua vita, 
una vita buona bella e beata. Ed ecco il perché della conversione: il regno si 
è fatto vicino. Che cos'è il regno dei cieli, o di Dio? «Il regno di Dio verrà con 
il fiorire della vita in tutte le sue forme» (Giovanni Vannucci). Il regno è la 
storia, la terra come Dio la sogna. Gesù annuncia: è possibile vivere meglio, 
per tutti, e io ne conosco la via; è possibile la felicità. Nel discorso sul mon-
te dirà: Dio procura gioia a chi produce amore. È il senso delle Beatitudini, 
Vangelo del Vangelo. Questo regno si è fatto vicino. È come se Gesù dices-
se: è possibile una vita buona, bella e gioiosa; anzi, è vicina. Dio è venuto, è 
qui, vicinissimo a te, come una forza potente e benefica, come un lievito, 
un seme, un fermento. Che nulla arresterà. E subito Gesù convoca persone 
a condividere la sua strada: vi farò pescatori di uomini. Ascolta, Qualcuno 
ha una cosa bellissima da dirti, così bella che appare incredibile, così affa-
scinante che i pescatori ne sono sedotti, abbandonano tutto, come chi tro-
va un tesoro. La notizia bellissima è questa: la felicità è possibile e vicina. E 
il Vangelo ne possiede la chiave. E la chiave è questa: la nostra tristezza infi-
nita si cura soltanto con un infinito amore (Evangelii gaudium). Il Vangelo 
ne possiede il segreto, la sua parola risponde alle necessità più profonde 
delle persone. Quando è narrato adeguatamente e con bellezza, il Vangelo 
offre risposte ai bisogni più profondi e mette a disposizione un tesoro di 
vita e di forza, che non inganna, che non delude. La conclusione del brano è 
una sintesi affascinante della vita di Gesù. Camminava e annunciava la buo-
na novella, camminava e guariva la vita. Gesù cammina verso di noi, gente 
delle strade, cammina di volto in volto e mostra con ogni suo gesto che Dio 
è qui, con amore, il solo capace di guarire il cuore. Questo sarà anche il mio 
annuncio: Dio è con te, con amore. E guarirà la tua vita. 
                                                                                                                   (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 
 
 

RECITA DEL SANTO ROSARIO IN FAMIGLIA 
Lunedì 27  alle ore 20,45 presso Ranghino Nadia a Ricciano. 

 
 
 

BENEDIZIONE DELLE CANDELE DELLA GOLA E DEL PANE A RAMATE 
La  Benedizione delle candele, della gola e del pane di San Biagio verrà 
celebrata a Ramate domenica 2 febbraio alle ore 10  
 
 
 

BENEDIZIONE DELLE CANDELE DELLA GOLA E DEL PANE A CASALE 
La  Benedizione delle candele a Casale  domenica 2 febbraio alle ore 
11,15. Mentre la benedizione della gola e del pane di San Biagio a Casa-
le è lunedì 3 febbraio alle ore 20.30 
 
 
 

ATTENZIONE!!!  
CAMBIO ORARIO SANTA MESSA A RAMATE IL 9 FEBBRAIO  

VERRA’ CELEBRATA ALLE ORE 11.00 
 
 
 

OFFERTE 
35 euro Caritas 


