
ORARIO SETTIMANALE 

Orari Ufficio Parrocchiale a Casale C.C. 
Martedì – Venerdì: 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 0323-60291 Ufficio Casale 0323-60123  

Data Ora Chiesa Intenzioni defunti 
Sabato         28 17 Gattugno Lidia, Gianni, Elsa, Fam.Valzano-Pella 

18,15 Casale C.C. Agostina e Rino, Fam. Begalli-Raviol 

Domenica   29 
Prima Domenica 
di Avvento 

10 Ramate Sergio ed Egle Conedera, Rosa,  
Giovanni, Cesarina, Ferdinando 

11,15 Casale C.C. Ferraris Eugenio ed Adriana 
18 Gravellona T.   

Lunedì         30 
S.Andrea  
Apostolo 

18 Casale C.C. Fam. Gemelli-Dellavedova 

Martedì         1 18 Ramate Nonno Giovanni, nonno Gianni e nonna 
Piera, Monzani Giulia, Melloni Gino, 
Rizzo Biagio 

Mercoledì     2 18 Casale C.C. Santa Messa  

Giovedì          3 
S. Francesco  
Saverio 

18 Casale C.C. Rocco, Lina e Giovanni, Vittoni Esterina, 
Calabria Serafina, Intenzione per Pia 
Persona 

Venerdì         4 18 Ramate Ciro Alleva, ringraziamento 

Sabato           5 17 Montebuglio   

18,15 Casale C.C. Rosa ed Eligio Calderoni, Togno Dino e 
Letizia, Zara Alessio, Valente Piero 

Domenica     6 
Seconda Dome-
nica di Avvento 

10 Ramate Valerio Amadori 

11,15 Casale C.C. Fam. Ciceri-Corona 
18 Gravellona T.   

domenica 29 novembre 2020 

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

Prima Domenica di Avvento  
(Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8)   

VEGLIATE: cerca la luce  
che orienta la tua vita  



Prima domenica di avvento: ricomincia il ciclo dell'anno liturgico come una 
scossa, un bagliore di futuro dentro il giro lento dei giorni sempre uguali. A 
ricordarci che la realtà non è solo questo che si vede, ma che il segreto del-
la nostra vita è oltre noi. Qualcosa si muove, qualcuno è in cammino e 
tutt'intorno a noi «il cielo prepara oasi ai nomadi d'amore» (Ungaretti). 
Intanto sulla terra tutto è in attesa, «anche il grano attende, anche la pietra 
attende» (Turoldo), ma l'attesa non è mai egocentrica, non si attende la 
beatitudine del singolo, ma cieli nuovi e terra nuova, Dio tutto in tutti, la 
vita che fiorisce in tutte le sue forme. 
Se tu squarciassi i cieli e discendessi! (Is 63,19). Attesa di Dio, di un Gesù 
che è Dio caduto sulla terra come un bacio (B. Calati). Come una carezza 
sulla terra e sul cuore. Il tempo che inizia ci insegna cosa spetta a noi fare: 
andare incontro. Il Vangelo ci mostra come farlo: con due parole che apro-
no e chiudono il brano, come due parentesi: fate attenzione e vegliate. 
Un padrone se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi, a ciascuno il suo 
compito (Marco 13,34). Una costante di molte parabole, una storia che Ge-
sù racconta spesso, narrando di un Dio che mette il mondo nelle nostre 
mani, che affida tutte le sue creature all'intelligenza fedele e alla tenerezza 
combattiva dell'uomo. Dio si fa da parte, si fida dell'uomo, gli affida il mon-
do. L'uomo, da parte sua, è investito di un'enorme responsabilità. Non pos-
siamo più delegare a Dio niente, perché Dio ha delegato tutto a noi. 
Fate attenzione. L'attenzione, primo atteggiamento indispensabile per una 
vita non superficiale, significa porsi in modo “sveglio” e al tempo stesso 
“sognante” di fronte alla realtà. Noi calpestiamo tesori e non ce ne accor-
giamo, camminiamo su gioielli e non ce ne rendiamo conto. Vivere attenti: 
attenti alla Parola e al grido dei poveri, attenti al mondo, nostro pianeta 
barbaro e magnifico, alle sue creature più piccole e indispensabili: l'acqua, 
l'aria, le piante. Attenti a ciò che accade nel cuore e nel piccolo spazio di 
realtà in cui mi muovo. 
Vegliate, con gli occhi bene aperti. Il vegliare è come un guardare avanti, 
uno scrutare la notte, uno spiare il lento emergere dell'alba, perché il pre-
sente non basta a nessuno. Vegliate su tutto ciò che nasce, sui primi passi 
della pace, sul respiro della luce, sui primi vagiti della vita e dei suoi germo-
gli. Il Vangelo ci consegna una vocazione al risveglio: che non giunga l'atte-
so trovandovi addormentati (Marco 13,36). 
Rischio quotidiano è una vita dormiente, che non sa vedere l'esistenza co-
me una madre in attesa, gravida di Dio, incinta di luce e di futuro. 
                                                                                                     (E. Ronchi)  

CONFESSIONI 
Don Massimo è disponibile ogni sabato dalle ore 15 alle ore 16 nella 
chiesa di Casale Corte Cerro o mezz’ora prima e dopo la Santa Mes-
sa feriale. 

 
 

ATTENZIONE!!! LA PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA 
NELLA CHIESA DI RAMATE PER IL MOMENTO E’ SOSPESA 

 
 

ATTENZIONE!!! MERCOLEDI’ ALLE 18 A CASALE  
CI SARA’ LA MESSA  

 
 

FIERA DEL DOLCE A RAMATE 
Anche quest’anno verrà allestita la FIERA DEL DOLCE. Tutti sono invi-
tati a portare i dolci che saranno venduti nei giorni: domenica 6 e 
martedì 8 dicembre. Il ricavato sarà devoluto alla parrocchia di Ra-
mate per far fronte alle spese ordinarie, in particolare quelle di ri-
scaldamento. 
 
 

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 

 
 

OFFERTE 
 30 euro Caritas  –  90 euro lampada Ramate 

TELEGRAFICAMENTE 


