
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         30 
S. Giovanni Bosco 

17 Montebuglio   
18,15 Casale C.C. Gianni Vicini e Teresa, Calderoni Eligio e 

Rosa 
Domenica   31 
San Giulio 

10 Ramate Luigi, Alessandro 
11,15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

Lunedì           1 18 Casale C.C.   

Martedì         2 
Presentazione del 
Signore 

18 Ramate Candelora - Benedizione candele e del 
pane. 

Mercoledì     3 
San Biagio 

20.30 Casale C.C. Benedizione gola e pane – Alberganti 
Gino 

Giovedì          4 18 Casale C.C. Rocco, Lina e Giovanni 

Venerdì         5 
Sant’Agata 

18 Ramate Gioira Paolo e Nolli Annamaria 

Sabato           6 
Ss. Paolo Miki e c. 

17 Gattugno   
18,15 Casale C.C. Pozzi Eugenio, Fam. Tedescchi-

Magistris, Fam. Dellavedova 

Domenica     7 
Sant’Apollonia 

10 Ramate Franco, Ottavia e Domenica 
11,15 Casale C.C. Nicolini Maria 

15 Ramate Vespri, Adorazione e Benedizione  
Eucaristica 

18 Gravellona T.   

domenica 31 gennaio 2021 

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

IV Domenica del tempo ordinario 
 (Dt 18,15-20; Sal 94; 1 Cor 7,32-35; Mc 1,21-28) 

La tua Parola ci libera  



Ed erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore, esperienza felice e rara 
che ci sorprende e scardina gli schemi, che si inserisce come una lama di 
libertà in tutto ciò che ci rinchiudeva e ci fa respirare meglio man mano che 
entra aria nuova e si dilatano gli orizzonti. 
Salviamo almeno lo stupore davanti al Vangelo, che è guardare Gesù e a-
scoltarlo, ma «attonitis auribus» (Regola di san Benedetto) con orecchio 
incantato, stupito, con occhio meravigliato; guardando come innamorati e 
ascoltando come bambini, pronti a meravigliarci, perché sentiamo parole 
che toccano il centro della vita e lo liberano. 
I quattro pescatori che chiama di lì a poco, non sono pronti, non sono pre-
parati alla novità, come non lo siamo noi. Ma hanno un vantaggio: sono 
affascinati dal giovane rabbi, sono sorpresi, come per un innamoramento 
improvviso, per un'estasi che sopraggiunge. Gesù insegnava come uno che 
ha autorità. Autorevoli sono soltanto le parole di chi è amico della vita; Ge-
sù ha autorità perché non è mai contro l'uomo ma sempre in favore 
dell'uomo. Autorevoli sono soltanto le parole di chi è credibile, perché dice 
ciò che è ed è ciò che dice; quando il messaggero e il messaggio coincido-
no. Così per noi, se non vogliamo essere scribi che nessuno ascolta, testi-
moni che non convincono nessuno, è importante dire il Vangelo, perché un 
seme che fruttifica senza che tu sappia come, ma più ancora farlo, diven-
tarlo. E spesso i testimoni silenziosi sono i più efficaci ed autorevoli. «Sono 
sempre i pensieri che avanzano con passo di colomba quelli che cambiano il 
mondo»(Camus). 
C'era là un uomo posseduto da uno spirito impuro, prigioniero di qualcosa 
più forte di lui. Ed ecco che Gesù interviene: non parla di liberazione, libera; 
con pronuncia discorsi su Dio o spiegazioni circa il male, ma si immerge co-
me guarigione nella vita ferita e mostra che «il Vangelo non è un sistema di 
pensiero, o una morale, ma una sconvolgente liberazione» (G. Vannucci). 
Mostra che Dio è il liberatore, che combatte contro tutto ciò che imprigio-
na l'uomo. I demoni se ne accorgono: che c'è fra noi e te Gesù di Nazaret? 
Sei venuto a rovinarci? Sì, Gesù è venuto a rovinare tutto ciò che rovina 
l'uomo, a demolire prigioni; a portare spada e fuoco contro tutto ciò che 
non è amore. A rovinare il regno degli idoli che divorano il cuore dell'uomo: 
denaro, successo, potere, egoismi. 
Contro di loro Gesù pronuncia due sole parole: taci, esci da lui. 
Tace e se ne va questo mondo sbagliato; va in rovina, come aveva sognato 
Isaia, perché nasca un mondo altro. Vanno in rovina le spade e diventano 
falci; vanno in rovina le lance e diventano aratri. Si spezza la conchiglia, ma 
appare la perla.                                                                             (E. Ronchi) 

BENEDIZIONE DELLA GOLA E DEL PANE DI SAN BIAGIO:  
MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO ORE 20.30 A CASALE 

 
ATTENZIONE!!! FESTA SANT’APOLLONIA A RAMATE IL 7 FEBBRAIO 

CAMBIO ORARIO DELLA SANTA MESSA VERRA’ CELEBRATA  
ALLE ORE 10.00 POI AL POMERIGGIO ORE 15 VESPRI ADORAZIONE E 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

MADONNA DI LOURDES A RAMATE 
Mercoledì 10 febbraio alle ore 20.30 in occasione della Festa della Ma-
donna di Lourdes a Ramate ci sarà la processione per le vie della frazione 
(Via San Loerenzo, via Casale, via Sanguegno, via Matteotti, via Bertone 
Bruno e si torna in chiesa) con la statua della Madonna, naturalmente 
secondo le norme anti covid, mantenendo le dovute distanze. Si invita la 
popolazione a mettere fuori dalla propria abitazione dei lumini o segni 
per onorare il passaggio della Madonna. 
Martedì 11 febbraio, nel giorno della Festa, verranno celebrate le Sante 
Messe ai seguenti orari: ore 10.30 concelebrata con don Pietro, padre 
Joseph e i sacerdoti dell’UPM, ore 15.00 degli ammalati (sarà amministra-
to il sacramento dell’Unzione degli infermi) e ore 18.00. 
 

FESTA DELLE RELIQUIE A GATTUGNO DOMENICA 16 FEBBRAIO 
Ore 11.30: Santa Messa solenne in occasione della Festa delle 

Reliquie. Ore 15.30: Vespri e il tradizionale Incanto delle offerte 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
In occasione della Giornata Annuale del Seminario, le offerte raccolte nel-

le Sante Messe di sabato 25 e domenica 26 gennaio, sono state di:  
€ 629.36 a Casale, € 230 a Ramate e € 50 a Montebuglio.  

 
AL DI LA’ DELLA MORTE 

Ci hanno lasciato in questi giorni: Francesco Bertone e Anna Maria Gioria 
Ricordiamoli nella preghiera con le loro famiglie 

 
OFFERTE 

Lampada Ramate 155 

TELEGRAFICAMENTE 


