
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        22 
San Gaudenzio 

17 Gattugno   

18,15 Casale C.C. Gaudenzio Vercelloni, Italo Dematteis 

Domenica  23 
Giornata Seminario 

10 Ramate Enrica Piscia 

11,15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

Lunedì        24 
S.Francesco di Sales 

18 Casale C.C. MESSA SOSPESA - MESSA SOSPESA 

Martedì      25 
Conversione di S. 
Paolo apostolo 

18 Ramate Renato Rossi 

20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal 
gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 

Mercoledì  26 
Ss. Timoteo e Tito 

09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì       27 18 Casale C.C.  

Venerdì      28 
San Tommaso 
d’Aquino 

18 Ramate Sergio, Alfredo ed Olga 

Sabato        29 17 Montebuglio Cerutti Attilio e Angela 

18,15 Casale C.C.   

Domenica  30 
S. Giovanni Bosco 

10 Ramate Alessandro e Giuseppe, per Elsa 
11,15 Casale C.C. Vicini Gianni e Teresa 

18 Gravellona T.   

domenica 23 gennaio 2022 

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

III Domenica del tempo ordinario  
(Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1 Cor 12,12-30; Lc 1,1-4;4,14-21)   

Gesù, sempre nella stessa direzione  



Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Sembrano più attenti alla persona che leg-
ge che non alla parola proclamata. Sono curiosi, lo conoscono bene quel gio-
vane, appena ritornato a casa, nel villaggio dov'era cresciuto nutrito, come 
pane buono, dalle parole di Isaia che ora proclama: «Parole così antiche e 
così amate, così pregate e così agognate, così vicine e così lontane. Annuncio 
di un anno di grazia, di cui Gesù soffia le note negli inferi dell'umanità» (R. 
Virgili). 
Gesù davanti a quella piccolissima comunità presenta il suo sogno di un 
mondo nuovo. E sono solo parole di speranza per chi è stanco, o è vittima, o 
non ce la fa più: sono venuto a incoraggiare, a portare buone notizie, a libe-
rare, a ridare vista. Testo fondamentale e bellissimo, che non racconta più 
“come” Gesù è nato, ma “perché” è nato. Che ridà forza per lottare, apre il 
cielo alle vie della speranza. Poveri, ciechi, oppressi, prigionieri: questi sono i 
nomi dell'uomo. Adamo è diventato così, per questo Dio diventa Adamo. E lo 
scopo che persegue non è quello di essere finalmente adorato e obbedito da 
questi figli distratti, meschini e splendidi che noi siamo. Dio non pone come 
fine della storia se stesso o i propri diritti, ma uomini e donne dal cuore libe-
ro e forte. E guariti, e con occhi nuovi che vedono lontano e nel profondo. E 
che la nostra storia non produca più poveri e prigionieri. 
Gesù non si interroga se quel prigioniero sia buono o cattivo; a lui non im-
porta se il cieco sia onesto o peccatore, se il lebbroso meriti o no la guarigio-
ne. C'è buio e dolore e tanto basta per far piaga nel cuore di Dio. Solo così la 
grazia è grazia e non calcolo o merito. Impensabili nel suo Regno frasi come: 
«È colpevole, deve marcire in galera». 
Il programma di Nazaret ci mette di fronte a uno dei paradossi del Vangelo. Il 
catechismo che abbiamo mandato a memoria diceva: «Siamo stati creati per 
conoscere, amare, servire Dio in questa vita e poi goderlo nell'eternità». Ma 
nel suo primo annuncio Gesù dice altro: non è l'uomo che esiste per Dio ma 
è Dio che esiste per l'uomo. C'è una commozione da brividi nel poter pensa-
re: Dio esiste per me, io sono lo scopo della sua esistenza. Il nostro è un Dio 
che ama per primo, ama in perdita, ama senza contare, di amore unilaterale. 
La buona notizia di Gesù è un Dio sempre in favore dell'uomo e mai contro 
l'uomo, che lo mette al centro, che dimentica se stesso per me, e schiera la 
sua potenza di liberazione contro tutte le oppressioni esterne, contro tutte le 
chiusure interne, perché la storia diventi totalmente “altra” da quello che è. 
E ogni uomo sia finalmente promosso a uomo e la vita fiorisca in tutte le sue 
forme.                                                                                                                                          
                                                                                                              (E. Ronchi)  

 
 

ATTENZIONE !!! LUNEDI’24 LA MESSA DELLE 18 A CASALE 
VIENE SOSPESA.  

 
 
 

RECITA DEL SANTO ROSARIO IN FAMIGLIA 
Lunedì 31 gennaio  alle ore 20,45 presso ogni famiglia siamo 
invitati tutti insieme a recitare il santo rosario. 

 
 
 

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA 
Riprende l’incontro di preghiera, animato dal gruppo di S. Pio 
da Pietrelcina, nella chiesa di Ramate, il martedì sera alle ore 
20.45. 

 
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in questi giorni Rosina Cerini ved. Bonini 

Ricordiamo nella preghiera lei e la sua famiglia 
 
 
 

OFFERTA 
20 euro riscaldamento Ramate 

 

TELEGRAFICAMENTE 


