
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         19 
  

11 Casale Battesimo: Matilde Giroldi 

17 Gattugno Enrico Poletti, Nobili e Giacomini 

18,15 Casale C.C. Vittoni Gioconda, Camillo e Lorenzo,  
Valbioli Emilio, Edda, Gianna e Rina  
Giacomini, Bianchetti Irene e Amilcare,  
Amaglio Giovanna, Fam. Mazzali Bonini e 
Ciocca Vasino, Pia persona 

Domenica   20 
Quarta Domenica 
di Avvento 

10 Ramate Bruno Vincenzi, Licia Benti, Antonio 

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

Lunedì          21 18 Casale C.C. Giacomo, Fiorenza, Lorenzo e Mario Vittoni 

Martedì       22 18 Ramate Mariuccia, Settimo 

Mercoledì   23 18 Casale C.C. Messa 
Giovedì        24 18 Casale C.C.   

19.30 Ramate Rita e Giovanni Braggio, Fam. Gioira-Togno, 
Fam. Nurcis e Orrù 

20.30 Casale C.C.   
Venerdì       25 
Santo Natale 
del Signore 

9 Montebuglio   
10.30 Ramate Don Giuseppe Marcodini, Betty ed Ernesto, 

Alessandro e Nonno Renato 
18 Casale C.C.   

Sabato         26 
Santo Stefano 

10 Ramate Liliana, Euridice e Fernando 

17 Gattugno   

18,15 Casale C.C. Ferzola Michele, Giuseppe, Rocco ed  
Isabella, Dematteis Italo 

Domenica   27 
Santa Famiglia di 
Gesù, Maria e  
Giuseppe 

10 Ramate Franco, Mariuccia e Sabrina, Massimo, Piera 
e Gianni 

11,15 Casale C.C.   

domenica 20 dicembre 2020 

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

Quarta Domenica di Avvento  
(2 Sam 7,1-5.8b-12; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38)  

NASCERA’ IN TE: 
accogliamolo nel nostro cuore  



L'annunciazione si apre con l'elenco di sette nomi propri di luoghi e per-
sone (Gabriele, Dio, Galilea, Nazaret, Maria, Giuseppe, Davide) per indi-
care, attraverso il numero sette che simboleggia la pienezza, la totalità 
della vita. Non ai margini, ma al centro della vita Dio viene, come evento 
e non come teoria. Un giorno qualunque, un luogo qualunque, una gio-
vane donna qualunque: il primo affacciarsi del Vangelo è un annuncio 
consegnato in una casa. Al tempio Dio preferisce la casa. È bello pensare 
che Dio ti sfiora non solo nelle liturgie solenni delle chiese, ma anche - e 
soprattutto nella vita quotidiana. Nella casa Dio ti sfiora, ti tocca, lo fa 
in un giorno di festa, nel tempo delle lacrime o quando dici a chi ami le 
parole più belle che sai. La prima parola dell'angelo non è un semplice 
saluto, ma: Chaîre, sii lieta, gioisci, rallegrati! Non ordina: fa' questo o 
quello, inginocchiati, vai, prega... Ma semplicemente, prima ancora di 
ogni risposta: gioisci, apriti alla gioia, come una porta si spalanca al sole. 
Dio parla il linguaggio della gioia per questo seduce ancora. E subito ag-
giunge il perché della gioia: piena di grazia, riempita di tenerezza, di 
simpatia, d'amore, della vita stessa di Dio. Il nome di Maria è «amata 
per sempre». Il suo ruolo è ricordare quest'amore che dà gioia e che è 
per tutti. Tutti, come lei, amati per sempre. Maria fu molto turbata. Al-
lora l'angelo le disse: Non temere, Maria. Non temere se Dio non sceglie 
la potenza, non temere, l'umiltà di Dio, così lontana dalla luci della sce-
na, dai riflettori, dai palazzi; non temere questo Dio bambino che farà 
dei poveri i principi del suo regno. Non temere l'amore. Ecco concepirai 
e darai alla luce un Figlio, che sarà Figlio di Dio. La risposta di Maria non 
è un 'sì' immediato, ma una domanda: come è possibile? Porre doman-
de a Dio non è mancanza di fede, è stare davanti a Lui con tutta la digni-
tà di creatura, con maturità e consapevolezza, usare tutta l'intelligenza 
e dopo accettare il mistero. Solo allora il 'sì' è maturo e creativo, poten-
te e profetico: eccomi sono la serva del Signore. Serva è parola biblica 
che non ha niente di passivo, non evoca sottomissione remissiva; serva 
del re è la prima dopo il re, è colei che collabora, concreatrice con il cre-
atore. E l'angelo partì da lei. Un inedito: per la prima volta in tutta la 
Bibbia è ad una creatura della terra, ad una donna, che spetta l'ultima 
parola nel dialogo tra il cielo e la terra: nuova dignità della creatura u-
mana. La tua prima parola, Maria, / ti chiediamo di accogliere in cuore: / 
come sia possibile ancora /concepire pur noi il suo Verbo (Turoldo). 
                                                                                                              (E. Ronchi) 

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 
Giovedì 24  a Ramate dalle 10 alle 12 

              a Casale Corte Cerro dalle 14.30 alle 17.30 
 

SANTE MESSE LA VIGILIA DI NATALE: GIOVEDI’ 24 DICEMBRE 
Ore 18 a Casale (Per i ragazzi e famiglie) – 19.30 a Ramate – 20.30 a Casale. 

 

SANTE MESSE IL GIORNO DI NATALE: VENERDI’ 25 DICEMBRE 
Ore 09.00 a Montebuglio – 10.30 a Ramate – 18.00 a Casale. 

 

UN LUME ALLA FINESTRA PER ACCENDERE LA SPERANZA 
Un gesto di solidarietà in questo Natale: verranno venduti sabato 19 e domenica 20 pri-

ma e dopo le Messe, dei lumini e portacandele creati da “Quelli della via Roma”, il ricava-
to verrà trasformato in buoni, spendibili presso la farmacia, per le persone bisognose 

della nostra comunità. 
 

RACCOLTA ALIMENTARE PER LA CARITAS 
Per tutto il periodo di avvento si possono portare in Chiesa (C’è una apposita cesta) ge-

neri alimentari, come segno di attenzione ai più poveri della nostra comunità. Grazie 
 

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

 

OFFERTE 
 50 euro Caritas – 50 euro Chiesa Ramate – 50 euro per il riscaldamento della Chiesa di 

Ramate—100 euro ammalati Ramate—20 euro per il Bollettino 
 

MERCATINO MISSIONARIO 
Sono stati raccolti 1.300 euro. Grazie per la vostra generosità 

 

Auguri di un Natale sereno, ricco di Grazia 
don Massimo 

TELEGRAFICAMENTE 






