
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         12 
B.V. Maria di 
Guadalupe 

17 Montebuglio   

18,15 Casale C.C. Olmi Maddalena, Maria Guiglia, Fam. Della-
vedova, Camona Ettore ed Iacaccia Olga, 
Camilla, Angelo Vicini e Irma Prina, Roberto 
Prina 

Domenica   13 
Terza Domenica 
di Avvento  
Santa Lucia 

10 Ramate Lucia e Tarcisio, Lucietta, Cerutti Ottavia 

11,15 Casale C.C. Nolli Elda, Togno Giuliano 

18 Gravellona T.   

Lunedì         14 
S.Giovanni della 
Croce 

18 Casale C.C. Morniroli Fermo e Famiglia 

Martedì       15 18 Ramate Filippo Buemi, D’Urso Cosimo, Lisa Carlo 

Mercoledì   16 09,00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì       17 18 Casale C.C. Adamini Primo ed Adriana, Barbara Ferraris 

Venerdì       18 18 Ramate Bianchi Valentino, Fam. Capra-Bianchi-Nolli, 
Gianni Salvadeo 

Sabato         19 
  

11 Casale Battesimo: Matilde Giroldi 

17 Gattugno Enrico Poletti, Nobili e Giacomini 

18,15 Casale C.C. Vittoni Gioconda, Camillo e Lorenzo, Valbio-
li Emilio, Edda, Gianna e Rina Giacomini, 
Bianchetti Irene e Amilcare, Amaglio Gio-
vanna, Fam. Mazzali Bonini e Ciocca Vasino 

Domenica   20 
Quarta  
Domenica 
di Avvento 

10 Ramate Bruno Vincenzi, Licia Benti 

11,15 Casale C.C. Ferdinando Melloni, Gianni con Fam. Nolli-
Melloni 

18 Gravellona T.   

domenica 13 dicembre 2020 

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

Terza Domenica di Avvento  
(Is 61,1-2.10-11; Sal Lc 1,46-50.53-54; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28)   

GIOISCI E’ VICINO  



Venne Giovanni, mandato da Dio, per rendere testimonianza alla luce. «Il 
più grande tra i nati da donna», come lo definisce Gesù, è mandato come 
testimone, dito puntato a indicare non la grandezza, la forza, l'onnipotenza 
di Dio, bensì la bellezza e la mite, creativa pazienza della sua luce. Che non 
fa violenza mai, che si posa sulle cose come una carezza e le rivela, che 
indica la via e allarga gli orizzonti. 
Il profeta è colui che guida l'umanità a «pensare in altra luce» (M. Zambra-
no). 
E lo può fare perché ha visto fra noi la tenda di uno che «ha fatto risplen-
dere la vita» (2 Timoteo 1,10): è venuto ed ha portato nella trama della 
storia una bellezza, una primavera, una positività, una speranza quale non 
sognavamo neppure; è venuto un Dio luminoso e innamorato, guaritore 
del disamore, che lava via gli angoli oscuri del cuore. Dopo di lui sarà più 
bello per tutti essere uomini. 
Giovanni, figlio del sacerdote, ha lasciato il tempio e il ruolo, è tornato al 
Giordano e al deserto, là dove tutto ha avuto inizio, e il popolo lo segue 
alla ricerca di un nuovo inizio, di una identità perduta. Ed è proprio su que-
sto che sacerdoti e leviti di Gerusalemme lo interrogano, lo incalzano per 
ben sei volte: chi sei? Chi sei? Sei Elia? Sei il profeta? Chi sei? Cosa dici di te 
stesso? 
Le risposte di Giovanni sono sapienti, straordinarie. Per dire chi siamo, per 
definirci noi siamo portati ad aggiungere, ad elencare informazioni, titoli di 
studio, notizie, realizzazioni. Giovanni il Battista fa esattamente il contra-
rio, si definisce per sottrazione, e per tre volte risponde: io non sono il Cri-
sto, non sono Elia, non sono... Giovanni lascia cadere ad una ad una identi-
tà prestigiose ma fittizie, per ritornare il nucleo ardente della propria vita. 
E la ritrova per sottrazione, per spoliazione: io sono voce che grida. Solo 
voce, la Parola è un Altro. Il mio segreto è oltre me. Io sono uno che ha Dio 
nella voce, figlio di Adamo che ha Dio nel respiro. Lo specifico della identi-
tà di Giovanni, ciò che qualifica la sua persona è quella parte di divino che 
sempre compone l'umano. 
«Tu, chi sei?» È rivolta anche a noi questa domanda decisiva. E la risposta 
consiste nello sfrondare da apparenze e illusioni, da maschere e paure la 
nostra identità. Meno è di più. Poco importa quello che ho accumulato, 
conta quello che ho lasciato cadere per tornare all'essenziale, ad essere 
uno-con-Dio. Uno che crede in un Dio dal cuore di luce, crede nel sole che 
sorge e non nella notte che perdura sul mondo. Crede che una goccia di 
luce è nascosta nel cuore vivo di tutte le cose. 
                                                                                                         (E. Ronchi) 

BENEDIZIONE DEL BAMBINELLO GESU’ DA METTERE NEL PRESEPE 
Sabato 19 dicembre e domenica 20 dicembre alla fine delle Sante Messe verran-
no benedetti le statuette dei bambinelli Gesù che verranno messi nel presepio la 

notte di Natale. Siete invitati a portarli in chiesa 
 

CONFESSIONE COMUNITARIA 
Lunedì 21 ore 20.30 chiesa di Casale Corte Cerro. 

 
CONFESSIONI INDIVIDUALI 

Sabato 19 a Gattugno dalle 16.15 alle 16.45 
Domenica 20 a Casale dalle 15 alle 16 

                  a Ramate dalle 16.30 alle 17.30 
Lunedì 21 a Casale Corte Cerro 20.30 Confessione Comunitaria.  
Giovedì 24  a Ramate dalle 10 alle 12 

              a Casale Corte Cerro dalle 14.30 alle 17.30 
 

UN LUME ALLA FINESTRA PER ACCENDERE LA SPERANZA 
Un gesto di solidarietà in questo Natale: verranno venduti sabato 19 e domenica 
20 prima e dopo le Messe, dei lumini e portacandele creati da “Quelli della via 
Roma”, il ricavato verrà trasformato in buoni, spendibili presso la farmacia, per 
le persone bisognose della nostra comunità. 
 

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 18 . Ci sarà la possibilità di acquistare strenne natalizie 

 
RACCOLTA ALIMENTARE PER LA CARITAS 

Per tutto il periodo di avvento si possono portare in Chiesa (c’è una apposita ce-
sta) generi alimentari, come segno di attenzione ai più poveri della nostra comu-
nità. Grazie 
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in questi giorni: Giuseppe Barone.  
Ricordiamolo nella preghiera con la sua famiglia 

 
OFFERTE 

 50 euro Caritas – 610 euro raccolta vendita torte Ramate 

TELEGRAFICAMENTE 


