
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          8 
Ss. Pietà  
Cannobbio 
San Severino 

17 Gattugno   
18,15 Casale C.C. Piana Anna 

Domenica    9 
Battesimo  
del Signore 

10 Ramate Ringraziamento 
11,15 Casale C.C. Nolli Elda e Nolli Adriana 

18 Gravellona T.   

Lunedì        10 18 Casale C.C.   

Martedì      11 18 Ramate Alleva Ciro, Carmelo e Rosina 

Mercoledì  12 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì       13 18 Casale C.C.  

Venerdì      14 18 Ramate   

Sabato        15 
  

17 Montebuglio Traglio Giulia e Peretti Paolo,  
Guido, Rocco e Maria 

18,15 Casale C.C. Sorelle Camona 

Domenica  16 
  

10 Ramate Luciano Guglielmelli 
11,15 Casale C.C. Togno Giuliano 

18 Gravellona T.   

domenica 9 gennaio 2022 

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

Battesimo del Signore  
(Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22)    

L'acqua e lo spirito sono l'inizio  



«Viene dopo di me colui che è più forte di me». In che cosa consiste la forza 
di Gesù? Lui è il più forte perché parla al cuore. Tutte le altre sono voci che 
vengono da fuori, la sua è l'unica che suona in mezzo all'anima. E parla paro-
le di vita. 
«Lui vi battezzerà...» La sua forza è battezzare, che significa immergere l'uo-
mo nell'oceano dell'Assoluto, e che sia imbevuto di Dio, intriso del suo respi-
ro, e diventi figlio: a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli 
di Dio (Gv 1,12). La sua è una forza generatrice («sono venuto perché abbia-
no la vita in pienezza», Gv 10,10), forza liberante e creativa, come un vento 
che gonfia le vele, un fuoco che dona un calore impensato. «Vi battezzerà in 
Spirito Santo e fuoco». Il respiro vitale e il fuoco di Dio entrano dentro di 
me, a poco a poco mi modellano, trasformano pensieri, affetti, progetti, 
speranze, secondo la legge dolce, esigente e rasserenante del vero amore. E 
poi mi incalzano a passare nel mondo portando a mia volta vento e fuoco, 
portando libertà e calore, energia e luce. Gesù stava in preghiera ed ecco, il 
cielo si aprì. La bellezza di questo particolare: il cielo che si apre. La bellezza 
della speranza! E noi che pensiamo e agiamo come se i cieli si fossero rin-
chiusi di nuovo sulla nostra terra. Ma i cieli sono aperti, e possiamo comuni-
care con Dio: alzi gli occhi e puoi ascoltare, parli e sei ascoltato. 
E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio 
compiacimento». La voce annuncia tre cose, dette per Gesù e per ciascuno 
di noi: “Figlio” è la prima parola: Dio è forza di generazione, che come ogni 
seme genera secondo la propria specie. Siamo tutti figli di Dio nel Figlio, 
frammenti di Dio nel mondo, specie della sua specie, abbiamo Dio nel san-
gue e nel respiro. 
“Amato” è la seconda parola. Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che 
tu lo sappia o no, ogni giorno ad ogni risveglio, il tuo nome per Dio è 
“amato”. Immeritato amore, incondizionato, unilaterale, asimmetrico. Amo-
re che anticipa e che prescinde da tutto. 
“Mio compiacimento” è la terza parola. Che nella sua radice contiene l'idea 
di una gioia, un piacere che Dio riceve dai suoi figli. Come se dicesse a ognu-
no: figlio mio, ti guardo e sono felice. Se ogni mattina potessi immaginare di 
nuovo questa scena: il cielo che si apre sopra di me come un abbraccio, un 
soffio di vita e un calore che mi raggiungono, il Padre che mi dice con tene-
rezza e forza: figlio, amore mio, mia gioia, sarei molto più sereno, sarei sicu-
ro che la mia vita è al sicuro nelle sue mani, mi sentirei davvero figlio prezio-
so, che vive della stessa vita indistruttibile e generante.                                                                  

  (E. Ronchi) 

 
 

FESTA SANT’ANTONIO  
ANCHE PER QUEST’ANNO NON SI FARA’ ALLA CEREDA  

MA NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIORGIO A CASALE 
Domenica 16 Gennaio  alle ore 11.15 S. Messa per i frazionisti della 
Cereda, nella chiesa di san Giorgio a Casale. Alla fine della Santa 
Messa verrà benedetto il pane e il sale. 
 
 
 

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. 
 
 
 
OFFERTA PER I BAMBINI POVERI DEL MONDO (INFANZIA MISSIO-

NARIA) 
Le offerte raccolte nella Santa Messa di mercoledì 5 e giovedì 6 gen-
naio, in occasione della festa dell’Epifania, ammontano a € 613. Sa-
ranno devolute all’aiuto dei bambini poveri del Mondo, tramite il 
Centro Missionario Diocesano. 
 
 
 

OFFERTA 
50 euro riscaldamento Ramate 

50 euro fiori Ramate  - 100 euro fiori Montebuglio 

TELEGRAFICAMENTE 


