
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           5 17 Montebuglio   

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

Domenica     6 
Seconda Domenica 
di Avvento 

10 Ramate Valerio Amadori 

11,15 Casale C.C. Fam. Ciceri-Corona 

18 Gravellona T.   

Lunedì           7 
Sant’Ambrogio 

17 Gattugno Fornaro Raffaella, Rosa, Martino, Pia ed 
Edolo 

18.15 Casale C.C. Intenzione particolare, 
Fam. Tedeschi-Lagostina 

Martedì         8 
Immacolata  
Concezione 

10 Ramate Ciro Sulis, Tino Gioira 

18 Casale C.C.   

Mercoledì     9 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì       10 
B.V.Maria di Loreto 

18 Casale C.C. Fam. Rivetti, Combi Brigida Giuseppina 
Valsangiacomo 

Venerdì       11 18 Ramate Carmelo e Rosina, Sartorisio Gianremo 

Sabato         12 
B.V. Maria di  
Guadalupe 

17 Montebuglio   

18,15 Casale C.C. Olmi Maddalena, Maria Guiglia,  
Fam. Dellavedova, Camona Ettore e  
Iacaccia Olga, Camilla 

Domenica   13 
Terza Domenica 
di Avvento  
Santa Lucia 

10 Ramate Lucia e Tarcisio, Lucietta, Cerutti Ottavia 

11,15 Casale C.C. Nolli Elda 

18 Gravellona T.   

domenica 6 dicembre 2020 

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

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

PREPARATE LA VIA AL SIGNORE  



Due voci parlano del venire di Dio. Isaia, voce del cuore: Viene il Signore 
con potenza. Ma subito specifica: con la potenza della tenerezza, tiene sul 
petto i piccoli agnelli e conduce pian piano le pecore madri. Tenerezza di 
Dio, potenza possibile ad ogni uomo. 
Giovanni delle acque e del sole: Viene uno dopo di me ed è il più forte. Lui 
ci battezzerà, ci immergerà nel turbine santo di Dio. 
I due profeti usano lo stesso verbo, in un eterno presente: Dio viene, viag-
giatore dei secoli e dei cuori, viene come seme che diventa albero, come 
lievito che solleva la pasta, come profumo di vita per la vita (2 Cor 2,16). C'è 
chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia di rugiada, il profeta vede il cammi-
no di Dio nella polvere delle nostre strade. Dio si avvicina, nel tempo e nel-
lo spazio, dentro le cose di tutti i giorni, alla porta della tua casa, ad ogni 
tuo risveglio. 
Prima parola della prima riga di Marco: Inizio del vangelo di Gesù. Si può 
allora iniziare di nuovo, anche da là dove la vita si è arrestata, si può riparti-
re e aprire futuro. Ma come trovarne la forza? 
Inizio di una bella notizia... da qui, solo a partire da una buona notizia si 
può ricominciare a vivere, a progettare, a stringere legami, e mai partendo 
da amarezze, da sbagli, dal male che assedia. E se qualcosa di cattivo o do-
loroso è accaduto, buona notizia diventa il perdono, che lava via gli angoli 
più oscuri del cuore. 
Inizio di una bella notizia che è Gesù. Lui, mani impigliate nel folto della 
vita, racconto della tenerezza di Dio, annuncio che è possibile, per tutti, 
vivere meglio e che il vangelo ne possiede la chiave. Il futuro buono è Dio 
sempre più vicino, vicino come il respiro, vicino come il cuore, profumo di 
vita. 
Viene dopo di me uno più forte di me. Gesù è il più forte perché l'unico che 
parla al cuore, si rivolge al centro dell'umano (parlate al cuore di Gerusa-
lemme, ditele che è finita la notte, Isaia 40, 1-2). Tutte le altre sono voci 
che vengono da fuori, la sua è l'unica che suona in mezzo all'anima. Perché 
ciò che conta è soltanto il fondo del cuore dell'uomo. E ciò che è vero nel 
cuore fa saltare tutto un mondo di scuse e di pretesti, di conformismi e di 
apparenze. Viene colui che è più forte, il Regno di Dio non è stato sopraffat-
to da altri regni: l'economia, il mercato, il denaro. Il mondo è più vicino a 
Dio oggi di ieri. Lo attestano la crescita della consapevolezza e della libertà, 
il fiorire del femminile, il rispetto e la cura per i disabili, l'amore per l'am-
biente... La buona notizia è una storia gravida di futuro buono per il mon-
do, perché Dio è sempre più vicino, vicino come un abbraccio. E profuma di 
vita la vita.                                                                                             (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 Messa 
feriale. 
 

MERCATINO MISSIONARIO 
Verrà allestito presso il baitino il tradizionale mercatino missionario: 
Sabato 12 dalle ore 15 alle ore 16 e Domenica 13 dalle ore 10 alle ore 
12 e dalle ore 15 alle ore 16 . Ci sarà la possibilità di acquistare strenne 
natalizie 
 

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

 
FIERA DEL DOLCE A RAMATE 

Anche quest’anno verrà allestita la FIERA DEL DOLCE. Tutti sono invitati 
a portare i dolci che saranno venduti nei giorni: domenica 6 e martedì 
8 dicembre. Il ricavato sarà devoluto alla parrocchia di Ramate per far 
fronte alle spese ordinarie, in particolare quelle di riscaldamento. 
 

RACCOLTA ALIMENTARE PER LA CARITAS 
Per tutto il periodo di avvento si possono portare in Chiesa (c’è una ap-
posita cesta) generi alimentari, come segno di attenzione ai più poveri 
della nostra comunità. Grazie 
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci hanno lasciato in questi giorni: Nella Oioli in Cervino, Laura Perelli 
in Piscia e Massimo Verdoia. Ricordiamoli nella preghiera con le loro 
famiglie 
 

OFFERTE 
 30 euro Caritas 

TELEGRAFICAMENTE 


