ORARIO SETTIMANALE
Data

Ora

Chiesa

10

Ramate

17

Gattugno

18,15

Casale C.C.

Domenica 27

10

Ramate

Santa Famiglia di
Gesù, Maria e Giuseppe

11,15

Casale C.C.

18

Gravellona T.

18

Casale C.C.

Maria, Giuseppa e Nino

18

Ramate

Luciano e Teresa Fodrini

18
17

Casale C.C.
Montebuglio

18,15
10
11,15
18
17

Casale C.C.
Ramate
Casale C.C.
Casale C.C.
Gattugno

Ss. Basilio Magno e
Gregorio

18,15

Casale C.C.

Domenica

10
11,15
18

Sabato

26

Santo Stefano

Lunedì

28

Intenzioni defunti
Liliana, Euridice e Fernando
Ferzola Michele, Giuseppe, Rocco ed
Isabella, Dematteis Italo
Franco, Mariuccia e Sabrina, Massimo,
Piera e Gianni

domenica 27 dicembre 2020

Ss. Innocenti Mart.

Martedì
29
Mercoledì 30
Giovedì
31

Venerdì

1

Maria SS. Madre
di Dio

Sabato

2

3

II Domenica dopo
Natale

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

Messa
Ernesto Nolli e Famiglia nel 50° di
matrimonio
Di ringraziamento Canto “Te Deum”
Carmelo e Rosina, Ringraziamento

Ramate
Luciano
Casale C.C.
Gravellona T.

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

Santa Famiglia
(Gen 15,1-6.21.1-3; Sal 104; Eb 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40)

Felice Natale in Famiglia

Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme per presentarlo al
Signore. Una giovanissima coppia col suo primo bambino arriva portando la
povera offerta dei poveri, due tortore, e la più preziosa offerta del mondo:
un bambino.
Non fanno nemmeno in tempo a entrare che subito le braccia di un uomo e
di una donna si contendono il bambino. Sulle braccia dei due anziani, riempito di carezze e di sorrisi, passa dall'uno all'altro il futuro del mondo: la vecchiaia del mondo che accoglie fra le sue braccia l'eterna giovinezza di Dio.
Il piccolo bambino è accolto non dagli uomini delle istituzioni, ma da un anziano e un'anziana senza ruolo ufficiale, però due innamorati di Dio che hanno occhi velati dalla vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. Perché Gesù
non appartiene all'istituzione, ma all'umanità. L'incarnazione è Dio che tracima dovunque nelle creature, nella vita che finisce e in quella che fiorisce.
«È nostro, di tutti gli uomini e di tutte le donne. Appartiene agli assetati, a
quelli che non smettono di cercare e sognare mai, come Simeone; a quelli
che sanno vedere oltre, come la profetessa Anna; a quelli capaci di incantarsi davanti a un neonato, perché sentono Dio come futuro» (M. Marcolini).
Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe visto la morte senza
aver prima veduto il Messia. Sono parole che lo Spirito ha conservato nella
Bibbia perché io, noi, le conservassimo nel cuore: anche tu, come Simeone,
non morirai senza aver visto il Signore. È speranza. È parola di Dio. La tua
vita non finirà senza risposte, senza incontri, senza luce. Verrà anche per te
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, l'offensiva della luce che è già in atto dovunque, l'offensiva del lievito.
Poi Simeone canta: ho visto la luce da te preparata per tutti. Ma quale luce
emana da Gesù, da questo piccolo figlio della terra che sa solo piangere e
succhiare il latte e sorridere agli abbracci? Simeone ha colto l'essenziale: la
luce di Dio è Gesù, luce incarnata, carne illuminata, storia fecondata, amore
in ogni amore. La salvezza non è un opera particolare, ma Dio che è venuto,
si lascia abbracciare dall'uomo, è qui adesso, mescola la sua vita alle nostre
vite e nulla mai ci potrà più separare.
Tornarono quindi alla loro casa. E il Bambino cresceva e la grazia di Dio era
su di lui. Tornarono alla santità, alla profezia e al magistero della famiglia,
che vengono prima di quelli del tempio. Alla famiglia che è santa perché la
vita e l'amore vi celebrano la loro festa, e ne fanno la più viva fessura e feritoia dell'infinito.
(E. Ronchi)

TELEGRAFICAMENTE
SANTE MESSE IL 31 GENNAIO
Ore 17.00 a Montebuglio – 18.15 a Casale Corte Cerro (Canto del Te Deum).
SANTE MESSE IL GIORNO 1 GENNAIO
Ore 10.00 a Ramate – 11.15 a Casale Corte Cerro – 18.00 a Casale.
UN LUME ALLA FINESTRA PER ACCENDERE LA SPERANZA
Sono stati raccolti 1.160 euro. Grazie per la vostra generosità
RINGRAZIAMENTO RACCOLTA ALIMENTI
Tutto il gruppo Caritas unitamente alle comunità di Casale, Ramate e
Montebuglio con Gattugno ringraziano tutti coloro che hanno portato in
chiesa generi alimentari di varia natura per l’aiuto ai poveri.
AL DI LA’ DELLA MORTE
Ci hanno lasciato in questi giorni: Maria (Alma) Boldini e
Giacomo Magnaghi. Ricordiamoli nella preghiera con le loro famiglie
OFFERTE
300 euro Caritas – 200 euro Chiesa Ramate – 100 euro lampada Ramate 250 ammalati Casale

Auguri di un felice anno nuovo 2021
don Massimo

