
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             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 

14.30 Casale C.C. Ora Mariana 
18 Gravellona T.   

Lunedì              3 
San Biagio 

20.30 Casale C.C. Benedizione gola e pane 

Martedì           4 
  

18 Ramate Lorenzo Vittoni 
20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal 

gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 
Mercoledì       5 
Sant’Agata 

09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì            6 
Ss. Paolo Miki e c. 

18 Casale C.C. Giacomo e Gemma Calderoni, Tedeschi 
Mario e Ottone Raya 

Venerdì            7 18 Ramate Filippa, Cosimo e Antonia 
Sabato             8 
  

17 Montebuglio Renato Tensa Motta, Stefania e Renzo 
18.15 Casale C.C. Polinetti Enzo e Fernanda, Pozzi  

Eugenio 
Domenica        9 
Sant’Apollonia 

11 Ramate   
11.15 Casale C.C.   

15 Ramate Vespri, Adorazione e Benedizione Euca-
ristica 

18 Gravellona T.   

domenica 2 febbraio 2020 

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

Domenica IV del tempo ordinario 
(Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40) 

Gesù, la luce preparata  
per i popoli 



Maria e Giuseppe portano Gesù al tempio per presentarlo al Signore, ma non 
fanno nemmeno in tempo a entrare che subito le braccia di un uomo e di una 
donna se lo contendono: Gesù non appartiene al tempio, egli appartiene 
all'uomo. È nostro, di tutti gli uomini e le donne assetati, di quelli che non 
smettono di cercare e sognare mai, come Simeone; di quelli che sanno vede-
re oltre, come Anna, e incantarsi davanti a un neonato, perché sentono Dio 
come futuro. Gesù non è accolto dai sacerdoti, ma da un anziano e un'anzia-
na senza ruolo, due innamorati di Dio che hanno occhi velati dalla vecchiaia 
ma ancora accesi dal desiderio. È la vecchiaia del mondo che accoglie fra le 
sue braccia l'eterna giovinezza di Dio. Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che 
non avrebbe visto la morte senza aver prima veduto il Messia. Parole che lo 
Spirito ha conservato nella Bibbia perché io le conservassi nel cuore: tu non 
morirai senza aver visto il Signore. La tua vita non si spegnerà senza risposte, 
senza incontri, senza luce. Verrà anche per me il Signore, verrà come aiuto in 
ciò che fa soffrire, come forza di ciò che fa partire. Io non morirò senza aver 
visto l'offensiva di Dio, l'offensiva del bene, già in atto, di un Dio all'opera tra 
noi, lievito nel nostro pane. Simeone aspettava la consolazione di Israele. Lui 
sapeva aspettare, come chi ha speranza. Come lui il cristiano è il contrario di 
chi non si aspetta più niente, ma crede tenacemente che qualcosa può acca-
dere. Se aspetti, gli occhi si fanno attenti, penetranti, vigili e vedono: ho visto 
la luce preparata per i popoli. Ma quale luce emana da questo piccolo figlio 
della terra? La luce è Gesù, luce incarnata, carne illuminata, storia fecondata. 
La salvezza non è un opera particolare, ma Dio che è venuto, si lascia abbrac-
ciare dall'uomo, mescola la sua vita alle nostre. E a quella di tutti i popoli, di 
tutte le genti... la salvezza non è un fatto individuale, che riguarda solo la mia 
vita: o ci salveremo tutti insieme o periremo tutti. Simeone dice poi tre paro-
le immense a Maria, e che sono per noi: egli è qui come caduta e risurrezio-
ne, come segno di contraddizione. Cristo come caduta e contraddizione. Ca-
duta dei nostri piccoli o grandi idoli, che fa cadere in rovina il nostro mondo 
di maschere e bugie, che contraddice la quieta mediocrità, il disamore e le 
idee false di Dio. Cristo come risurrezione: forza che mi ha fatto ripartire 
quando avevo il vuoto dentro e il nero davanti agli occhi. Risurrezione della 
nobiltà che è in ogni uomo, anche il più perduto e disperato. Caduta, risurre-
zione, contraddizione. Tre parole che danno respiro alla vita, aprono brecce. 
Gesù ha il luminoso potere di far vedere che le cose sono abitate da un 
«oltre». 
                                                                                                                   (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 

BENEDIZIONE DELLA GOLA E DEL PANE DI SAN BIAGIO:  
LUNEDI’ 3 FEBBRAIO ORE 20.30 A CASALE 

 
ATTENZIONE!!!  

FESTA SANT’APOLLONIA A RAMATE IL 9 FEBBRAIO  
CAMBIO ORARIO DELLA SANTA MESSA  

VERRA’ CELEBRATA ALLE ORE 11 POI AL POMERIGGIO  
ORE 15 VESPRI ADORAZIONE E BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 
MADONNA DI LOURDES A RAMATE 

Lunedì 10 febbraio alle ore 20.30 in occasione della Festa della Madonna di 
Lourdes a Ramate ci sarà la processione per le vie della frazione (Via San Loe-
renzo, via Casale, via Sanguegno, via Matteotti, via Bertone Bruno e si torna in 
chiesa) con la statua della Madonna. Si invita la popolazione a mettere fuori 
dalla propria abitazione dei lumini o segni per onorare il passaggio della Ma-
donna. 
Martedì 11 febbraio, nel giorno della Festa, verranno celebrate le Sante Mes-
se ai seguenti orari: ore 10.30 concelebrata con don Pietro, padre Joseph e i 
sacerdoti dell’UPM, ore 15.00 degli ammalati (sarà ammnistrato il sacramento 
dell’Unzione degli infermi) e ore 18.00. 
 

FESTA DELLE RELIQUIE A GATTUGNO DOMENICA 16 FEBBRAIO 
Ore 11.30: Santa Messa solenne in occasione della Festa delle Reliquie.  

Ore 15.30: Vespri e il tradizionale Incanto delle offerte 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
In occasione della Giornata Annuale del Seminario, le offerte raccolte nelle 
Sante Messe di sabato 25 e domenica 26 gennaio, sono state di: € 703.90 a 
Casale, € 200 a Ramate e € 60 a Montebuglio.  
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in questi giorni: Arturo Zecchin 

Ricordiamolo nella preghiera con la sua famiglia 
 

OFFERTE 
Lampada Ramate 85 euro 


