
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          1 
Maria SS. Madre 
di Dio 

10 Ramate Fam. Sulis-Nurcis-Orrù 

11,15 Casale C.C.   
18 Ramate Carmelo e Rosina 

Domenica    2 
II Domenica dopo 
Natale 

10 Ramate Giacomino, Ringraziamento 

11,15 Casale C.C.   
18 Gravellona T.   

Lunedì           3 18 Casale C.C.   

Martedì        4 18 Ramate   

Mercoledì    5 17 Montebuglio   

18,15 Casale C.C.   

Giovedì         6 
Epifania del  
Signore 

10 Ramate  
11,15 Casale C.C. Rocco, Lina e Giovanni 

Venerdì        7 
San Giuliano 

18 Ramate   

Sabato          8 
Ss.Pietà  
Cannobbio 
San Severino 

17 Gattugno   

18,15 Casale C.C. Piana Anna 

Domenica    9 
Battesimo del 
Signore 

10 Ramate  

11,15 Casale C.C. Nolli Elda e Nolli Adriana 

18 Gravellona T.   

domenica 2 gennaio 2022 

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

Seconda Domenica dopo Natale  
(Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18)    

In principio era il Verbo  



Un Vangelo che toglie il fiato, che impedisce piccoli pensieri e spalanca su di 
noi le porte dell'infinito e dell'eterno. Giovanni non inizia raccontando un 
episodio, ma componendo un poema, un volo d'aquila che proietta Gesù di 
Nazaret verso i confini del cosmo e del tempo. In principio era il Verbo... e il 
Verbo era Dio. In principio: prima parola della Bibbia. Non solo un lontano 
cominciamento temporale, ma architettura profonda delle cose, forma e 
senso delle creature: «Nel principio e nel profondo, nel tempo e fuori del 
tempo, tu, o Verbo di Dio, sei e sarai anima e vita di ciò che esiste» (G. Van-
nucci). 
Un avvio di Vangelo grandioso che poi plana fra le tende dello sterminato 
accampamento umano: e venne ad abitare in mezzo a noi. Poi Giovanni a-
pre di nuovo le ali e si lancia verso l'origine delle cose che sono: tutto è stato 
fatto per mezzo di Lui. Nulla di nulla, senza di lui. «In principio», «tutto», 
«nulla», «Dio», parole assolute, che ci mettono in rapporto con la totalità e 
con l'eternità, con Dio e con tutte le creature del cosmo, tutti connessi insie-
me, nell'unico meraviglioso arazzo dell'essere. Senza di lui, nulla di nulla. 
Non solo gli esseri umani, ma il filo d'erba e la pietra e il passero intirizzito 
sul ramo, tutto riceve senso ed è plasmato da lui, suo messaggio e sua ca-
rezza, sua lettera d'amore. In lui era la vita. Cristo non è venuto a portarci 
un sistema di pensiero o una nuova teoria religiosa, ci ha comunicato vita, e 
ha acceso in noi il desiderio di ulteriore più grande vita: «Sono venuto per-
ché abbiano la vita, e l'abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). 
E la vita era la luce degli uomini. Cerchi luce? Contempla la vita: è una gran-
de parabola intrisa d'ombra e di luce, imbevuta di Dio. Il Vangelo ci insegna 
a sorprendere perfino nelle pozzanghere della vita il riflesso del cielo, a intu-
ire gli ultimi tempi già in un piccolo germoglio di fico a primavera. Cerchi 
luce? Ama la vita, amala come l'ama Dio, con i suoi turbini e le sue tempe-
ste, ma anche con il suo sole e le sue primule appena nate. Sii amico e abbi-
ne cura, perché è la tenda immensa del Verbo, le vene per le quali scorre nel 
mondo. A quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. 
L'abbiamo sentito dire così tante volte, che non ci pensiamo più. Ma cosa 
significhi l'ha spiegato benissimo papa Francesco nell'omelia di Natale: «Dio 
viene nel mondo come figlio per renderci figli. Oggi Dio ci meraviglia. Dice a 
ciascuno di noi: tu sei una meraviglia». Non sei inadeguato, non sei sbaglia-
to; no, sei figlio di Dio. Sentirsi figlio vuol dire sentire la sua voce che ti sus-
surra nel cuore: “tu sei una meraviglia”! Figlio diventi quando spingi gli altri 
alla vita, come fa Dio. E la domanda ultima sarà: dopo di te, dove sei passa-
to, è rimasta più vita o meno vita?                                                 (E. Ronchi)  

VISITA ALLE SUORE GIUSEPPINE A MIASINO 
Martedì 4 gennaio, andremo a fare visita alle suore anziane della Casa 
di Miasino. Partenza alle ore 14.30 da Ramate, con le proprie macchi-
ne. 
 

INCONTRI DI CATECHISMO 
Dopo la pausa natalizia, gli incontri di catechismo riprendono come 
segue:  
Giovedì 13 gennaio alle ore 15.30 per i gruppi delle Medie  
Venerdì 14 gennaio per i gruppi delle elementari. 
 

RINGRAZIAMENTI PER I LAVORI ALLA CHIESETTA DI CREBBIA 
La parrocchia di Casale ringrazia la dottoressa Luisa Togno, titolare del-
la ditta Togno, e il figlio Alessandro per la cura e l’affetto che continua-
no a dimostrare nei confronti della chiesetta Santissima Trinità di Creb-
bia, offrendo una continua manutenzione, come i lavori recentemente 
fatti alle finestrelle della chiesa. Grazie di tutto 
 

GIORNATA PER L’INFANZIA 5-6 GENNAIO 
I soldi raccolti nelle Messe di mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio andran-
no per l’infanzia missionaria. 
 

OFFERTA 
Lampada Ramate 105 euro – riscaldamento Ramate 500 euro 

 
AL DI LA’ DELLA MORTE 

Ci hanno lasciato in questi giorni:  
Teresita Cova Moscardini e Elsa Grandi 

Ricordiamole nella preghiera con le loro famiglie 
 
 

Auguri di un felice anno nuovo 2022 
don Massimo 

TELEGRAFICAMENTE 


