ORARIO SETTIMANALE
Data

Ora

Chiesa

Intenzioni defunti

17
18.15

Montebuglio
Casale C.C.

Domenica 12

10

Ramate

Terza Domenica
di Avvento

Fam. Giacobini e Poli, Fornaro Raffaella
Olmi Maddalena, Amaglio Giovanna e
Fantoni Viviana, Camona Ettore e
Iacaccia Olga
Lucia e Tarcisio, Lucietta, Giuseppina e
Luigi, Giordana e Renzo

11,15

Casale C.C.
Casale C.C.
Casale C.C.

Sabato

11

14.15

Lunedì

13

18

14

18

Santa Lucia

Martedì
San Giovanni
della Croce

20.45

Mercoledì 15 09.00
Giovedì
16 18

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

Venerdì

17

18

Ramate

Sabato

18

17
18.15

Gattugno
Casale C.C.

10

Ramate

11,15

Casale C.C.

Domenica 19
Quarta
Domenica di
Avvento

Nolli Elda, Angelo Vicini, Irma Prina
Ora Mariana
Fermo Mormiroli e famigliari, frazionisti di Crottofantone
Gerotto Norma, Francesco e Maria
Incontro di preghiera animato dal
gruppo di S. Pio da Pietrelcina.
Momento di preghiera
Adamini Primo e Adriana
Gianni Salvameo, Bianchi Valentino,
Fam. Capra-Bianchi-Nolli
Baldioli Emilio, Edda, Gianna e Rina
Giacomini, Vittoni Gioconda, Camillo e
Lorenzo, Vercelloni Marco, Melloni
Fernando. Ringraziamento
Bruno Vincenzi, Tribolo Primo e Rita,
Cantoia Antonio, Carmen e Armando,
Domenica, Giovanni, Giacomo,
Maddalena e Ottavia

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

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

domenica 12 dicembre 2021

Terza Domenica di Avvento
(Sof 3,14-18; Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18)

Rallegrati - Gioisci

«Esulterà, si rallegrerà, griderà di gioia per te, come nei giorni di festa». Sofonia racconta un Dio che esulta, che salta di gioia, che grida: «Griderà di gioia
per te», un Dio che non lancia avvertimenti, oracoli di lamento o di rimprovero, come troppo spesso si è predicato nelle chiese; che non concede grazia e
perdono, ma fa di più: sconfina in un grido e una danza di gioia. E mi cattura
dentro. E grida a me: tu mi fai felice! Tu uomo, tu donna, sei la mia festa.
Mai nella Bibbia Dio aveva gridato. Aveva parlato, sussurrato, tuonato, aveva
la voce interiore dei sogni; solo qui, solo per amore, Dio grida. Non per minacciare, ma per amare di più. Il profeta intona il canto dell'amore felice, amore danzante che solo rende nuova la vita: «Ti rinnoverà con il suo amore».
Il Signore ha messo la sua gioia nelle mie, nelle nostre mani. Impensato, inaudito: nessuno prima del piccolo profeta Sofonia aveva intuito la danza dei
cieli, aveva messo in bocca a Dio parole così audaci: tu sei la mia gioia.
Proprio io? Io che pensavo di essere una palla al piede per il Regno di Dio, un
freno, una preoccupazione. Invece il Signore mi lancia l'invito a un intreccio
gioioso di passi e di parole come vita nuova. Il profeta disegna il volto di un
Dio felice, Gesù ne racconterà il contagio di gioia (perché la mia gioia sia in
voi, Giovanni 15,11).
Il Battista invece è chiamato a risposte che sanno di mani e di fatica: «E noi
che cosa dobbiamo fare?». Il profeta che non possiede nemmeno una veste
degna di questo nome, risponde: «Chi ha due vestiti ne dia uno a chi non ce
l'ha». Colui che si nutre del nulla che offre il deserto, cavallette e miele selvatico, risponde: «Chi ha da mangiare ne dia a chi non ne ha». E appare il verbo
che fonda il mondo nuovo, il verbo ricostruttore di futuro, il verbo dare: chi
ha, dia!
Nel Vangelo sempre il verbo amare si traduce con il verbo dare. La conversione inizia concretamente con il dare. Ci è stato insegnato che la sicurezza consiste nell'accumulo, che felicità è comprare un'altra tunica oltre alle due, alle
molte che già possediamo, Giovanni invece getta nel meccanismo del nostro
mondo, per incepparlo, questo verbo forte: date, donate. È la legge della vita: per stare bene l'uomo deve dare.
Vengono pubblicani e soldati: e noi che cosa faremo? Semplicemente la giustizia: non prendete, non estorcete, non fate violenza, siate giusti. Restiamo
umani, e riprendiamo a tessere il mondo del pane condiviso, della tunica data, di una storia che germogli giustizia. Restiamo profeti, per quanto piccoli, e
riprendiamo a raccontare di un Dio che danza attorno ad ogni creatura, dicendo: tu mi fai felice.
(E. Ronchi)

TELEGRAFICAMENTE
LEGGERE INSIEME IL VANGELO DI MARCO
Il secondo incontro è giovedì 16 alle ore 20.45 in oratorio a Casale.
ORA MARIANA
Domenica 12 novembre alle ore 14.15 chiesa Parrocchiale Casale Corte Cerro
PREGHIERA “NOVENA DI NATALE" PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO
Da giovedì 16 dicembre a giovedì 23 dicembre alle ore 8.00 , i ragazzi del catechismo
dalla 2° elementare alla 1° media sono invitati a partecipare alla preghiera della
"Novena di Natale" presso la chiesa di Casale per quelli che vanno a scuola a Casale o
presso la chiesa di Ramate per quelli che vanno a scuola a Ramate. Al termine saranno accompagnati fino alla scuola.
BENEDIZIONE DEL BAMBINELLO GESU’ DA METTERE NEL PRESEPE
Sabato 18 dicembre e domenica 19 dicembre alla fine delle Sante Messe verranno
benedette le statuette dei bambinelli Gesù che verranno messi nel presepio la notte
di Natale. Siete invitati a portarli in chiesa
CONFESSIONE COMUNITARIA
Martedì 21 ore 20.30 chiesa di Casale Corte Cerro.
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.
CONCERTO DI NATALE DEL GRUPPO MUSICALE “MASCAGNI”
Domenica 12 dicembre ore 16 chiesa parrocchiale “San Giorgio” di Casale.
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. Grazie
AL DI LA’ DELLA MORTE
Ci ha lasciato in questi giorni: Ruggero Nolli
Ricordiamolo nella preghiera con la sua famiglia
OFFERTA
665 euro fiera del dolce a Ramate

