
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@gmail.com     

Abitazione Ramate 0323-60291 Ufficio Casale 0323-60123  

Data Ora Chiesa Intenzioni defunti 
Sabato          4 
  

17 Montebuglio   

18.15 Casale C.C. Fam. Dellavedova, Pia Persona, Rosa 
ed Eligio Calderoni, Valente Piero, Zara  
Alessio 

Domenica    5 
Seconda  Domenica 
di Avvento 

10 Ramate Rita e Arturo 

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

18 Gravellona T.   

Lunedì           6 
S. Nicola di Bari 

18 Casale C.C. In Ringraziamento (s.m.), Adamini  
Gerardo e genitori, Begalli Attilio,  
Marchesi Anita, Begalli Ermenegildo 

Martedì        7 
Sant’Ambrogio 

17 Gattugno   

18.15 Casale C.C. Magistris Gina e Famigliari 

Mercoledì    8 
Immacolata  
Concezione  
B.V. Maria 

10 Ramate Pavarotti Roberto, Carlotta e Ciro 
11,15 Casale C.C. Intenzione particolare 

Giovedì         9 18 Casale C.C. Maria Guiglia, Combi Brigida 

Venerdì      10 18 Ramate Carmelo e Rosina 

Sabato        11 
  

17 Montebuglio   

18.15 Casale C.C. Olmi Maddalena, Amaglio Giovanna e 
Fantoni Viviana, Camona Ettore e  
Iacaccia Olga 

Domenica  12 
Terza  Domenica di 
Avvento 

10 Ramate Lucia e Tarcisio, Lucietta 

11,15 Casale C.C. Nolli Elda, Angelo Vicini, Irma Prina 

18 Gravellona T.   

domenica 5 dicembre 2021 

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

Seconda Domenica di Avvento  
(Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6)  

Mettiti in cammino 



Una pagina solenne, quasi maestosa dà avvio al racconto dell'attività pubbli-
pubblica di Gesù. Un lungo elenco di re e sacerdoti a tracciare la mappa del 
potere politico e religioso dell'epoca, e poi, improvvisamente, il dirottamen-
to, la svolta. La Parola di Dio vola via dal tempio e dalle grandi capitali, dal 
sacerdozio e dalle stanze del potere, e raggiunge un giovane, figlio di sacer-
doti e amico del deserto, del vento senza ostacoli, del silenzio vigile, dove 
ogni sussurro raggiunge il cuore. Giovanni, non ancora trent'anni, ha già im-
parato che le uniche parole vere sono quelle diventate carne e sangue. Che 
non si tirano fuori da una tasca, già pronte, ma dalle viscere, quelle che ti 
hanno fatto patire e gioire. 
Ecco, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Non 
è l'annunciatore che porta l'annuncio, è l'annuncio che lo porta, lo incalza, 
lo sospinge: e percorreva tutta la regione del Giordano. La parola di Dio è 
sempre in volo in cerca di uomini e donne, semplici e veri, per creare inizi e 
processi nuovi. Raddrizzate, appianate, colmate... Quel giovane profeta un 
po' selvatico dipinge un paesaggio aspro e difficile, che ha i tratti duri e vio-
lenti della storia: ogni violenza, ogni esclusione e ingiustizia sono un burrone 
da colmare. Ma è anche la nostra geografia interiore: una mappa di ferite 
mai guarite, di abbandoni patiti o inflitti, le paure, le solitudini, il disamore... 
C'è del lavoro da fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, per diventare 
semplici e diritti. E se non sarò mai una superstrada, non importa, sarò un 
piccolo sentiero nel sole. 
Vangelo che conforta: - anche se i potenti del mondo alzano barriere, corti-
ne di bugie, muri ai confini, Dio trova la strada per raggiungere proprio me e 
posarmi la mano sulla spalla, la parola nel grembo, niente lo ferma; - chi 
conta davvero nella storia? Chi risiede in una reggia? Erode sarà ricordato 
solo perché ha tentato di uccidere quel bambino; Pilato perché l'ha condan-
nato. Conta davvero chi si lascia abitare dal sogno di Dio, dalla sua parola. 
L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni uo-
mo? Sì, esattamente questo. Dio vuole che tutti siano salvi, e non si fermerà 
davanti a burroni o montagne, neppure davanti alla tortuosità del mio pas-
sato o ai cocci della mia vita. Una delle frasi più impressionanti del Concilio 
Vaticano Secondo afferma: «Ogni uomo che fa esperienza dell'amore, viene 
in contatto con il Mistero di Cristo in un modo che noi non conoscia-
mo» (Gaudium et spes 22). Cristo raggiunge ogni uomo, tutti gli uomini, e 
l'amore è la sua strada. E nulla vi è di genuinamente umano che non rag-
giunga a sua volta il cuore di Dio.                                                                                   

(E. Ronchi)  

LEGGERE INSIEME IL VANGELO DI MARCO 
Aperto a tutti i parrocchiani, dando la possibilità di “rivedere” la propria e-
sperienza di fede e magari “confermarla” in modo nuovo e vitale. Occasione 
per rendere la nostra fede “adulta” e per farci “gustare” il senso profondo 
della nostra esistenza, aprendoci ad “un oltre” che ci porta verso un Dio che 
ama la nostra vita.  Il primo incontro è venerdì 10 alle ore 20.45 in oratorio 
(Casa del Giovane) a Casale. 

 

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 
11 dalle ore 15 alle ore 18 e Domenica 12 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 
15 alle ore 18 . Ci sarà la possibilità di acquistare strenne natalizie. Se qualcu-
no vuole contribuire con qualche lavoretto da mettere in vendita, faccia rife-
rimento alla Franca Melloni. 
 

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 5 dicembre e merco-
ledì 8 dicembre. Il ricavato sarà devoluto alla parrocchia di Ramate per far 
fronte alle spese ordinarie, in particolare quelle di riscaldamento. 
 

CONCERTO DI NATALE DEL GRUPPO MUSICALE “MASCAGNI” 
Domenica 12 dicembre alle ore 16 nella chiesa parrocchiale “San Giorgio” di 
Casale Corte Cerro. 

 

RACCOLTA ALIMENTARE PER LA CARITAS 
Per tutto il periodo di avvento si possono portare in Chiesa (C’è una apposita 
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: Renzo Ardizzoia e Miglio Luigi 

Ricordiamoli nella preghiera con le loro famiglie 
 

OFFERTA 
50 + 20 Euro riscaldamento Ramate – 110 lampada Ramate 

TELEGRAFICAMENTE 


