
ORARIO SETTIMANALE 
Data Ora Chiesa Intenzioni 
Sabato         16 17 Montebuglio Mazzali Paola 

18.15 Casale C.C. Persona Devota, Antonia Vi oni 
Domenica   17 
  

10 Ramate   
11.15 Casale C.C.   
11.30 Ga ugno   
15.30 Ga ugno Vespri 

18 Gravellona T.   
Lunedì         18 18 Casale C.C.   
Martedì      19 18 Ramate Maria e Carla Tabozzi, Angelo e 

Maria Nolli, Mirella Pasini 
20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal 

gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 
Mercoledì   20 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì       21 18 Casale C.C. Dellavedova Laura e Fam. Tufano 

Venerdì       22 
Ca edra S.Pietro 

18 Ramate Orazio e Fam. Travaini 

Sabato         23 
San Policarpo 

17 Montebuglio Pinuccia, Zolla Rose a e Pa oni 
18.15 Casale C.C. Ranghino Fernanda 

Domenica   24 
  

10 Ramate   

11.15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

Orari Ufficio Parrocchiale a Casale C.C. 
 

Martedì – Venerdi: dalle ore 10 alle ore 11.30 
Giovedì: dalle ore 10 alle ore 11.30; dalle ore 18.30 alle ore 19 

 

Per qualsiasi necessità 
 
 

Don Massimo 347 0598804 – mail: galbiati.mass@alice.it 
Abitazione Ramate 0323-60291 Ufficio Casale 0323-60123  

17 febbraio 2019 

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

Domenica VI del tempo ordinario 

La nostra felicità  
è nel progetto di Dio   



Davanti al Vangelo delle beatitudini provo ogni volta la paura di rovi-
narlo con le mie parole: so di non averlo ancora capito, continua a stu-
pirmi e a sfuggirmi. «Sono le parole più alte del pensiero uma-
no» (Gandhi), parole di cui non vedi il fondo. Ti fanno pensoso e disar-
mato, riaccendono la nostalgia prepotente di un mondo fatto di bontà, di 
sincerità, di giustizia. Le sentiamo difficili eppure amiche: perché non 
stabiliscono nuovi comandamenti, sono invece la bella notizia che Dio 
regala gioia a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di 
qualcuno il Padre si fa carico della sua felicità. 
Beati: parola che mi assicura che il senso della vita è nel suo intimo, nel 
suo nucleo ultimo, ricerca di felicità; la felicità è nel progetto di Dio; 
Gesù ha moltiplicato la capacità di star bene! 
Beati voi, poveri! Non beata la povertà, ma le persone: i poveri senza 
aggettivi, tutti quelli che l'ingiustizia del mondo condanna alla sofferen-
za. 
La parola «povero» contiene ogni uomo. Povero sono io quando ho bi-
sogno d'altri per vivere, non basto a me stesso, mi affido, chiedo perdo-
no, vivo perché accolto. Ci saremmo aspettati: beati perché ci sarà un 
capovolgimento, perché diventerete ricchi. No. Il progetto di Dio è più 
profondo e più delicato. 
Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno, già adesso, non nell'altro 
mondo! Beati, perché è con voi che Dio cambierà la storia, non con i 
potenti. Avete il cuore al di là delle cose: c'è più Dio in voi, siete come 
anfore che possono contenere pezzi di cielo e di futuro. 
Beati voi che piangete. Beati non perché Dio ama il dolore, ma perché è 
con voi contro il dolore; è più vicino a chi ha il cuore ferito. Un angelo 
misterioso annuncia a chi piange: il Signore è con te, è nel riflesso più 
profondo delle tue lacrime, per moltiplicare il coraggio, per farsi argine 
al pianto, forza della tua forza. Dio naviga in un fiume di lacrime 
(Turoldo): non ti salva dalle lacrime, ma nelle lacrime; non ti protegge 
dal pianto, ma dentro il pianto. Per farti navigare avanti. 
Guai a voi ricchi: state sbagliando strada. Il mondo non sarà reso miglio-
re da chi accumula denaro; le cose sono tiranne, imprigionano il pensie-
ro e gli affetti (ho visto gente con case bellissime vivere solo per la casa) 
Diceva Madre Teresa: ciò che non serve, pesa! E la felicità non viene 
dal possesso, ma dai volti. Se accogli le Beatitudini la loro logica ti cam-
bia il cuore, sulla misura di quello di Dio. E possono cambiare il mondo.                       

( p. Ermes Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 
 

FESTA DELLE RELIQUIE A GATTUGNO DOMENICA 17 
Ore 11.30: Santa Messa solenne in occasione della Festa delle Reliquie.  
Ore 15.30: Vespri e il tradizionale Incanto delle offerte 
 
 

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA  
NELLA CHIESA DI RAMATE 

Martedì 19 febbraio alle ore 20.45, nella chiesa di Ramate, ci sarà l’in-
contro di preghiera animato dal gruppo di San Pio da Pietrelcina. 

 
 

RIUNIONE DI TUTTI I CATECHISTI 
Mercoledì 20 febbraio alle ore 17.30, presso l’Oratorio “Casa del Gio-
vane”.  
 
 

RAMATE: OFFERTA FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES 
Sono sta  raccol  705,00 euro. GRAZIE per la vostra generosità.                

Don Massimo 
 
 

MOMENTO DI PREGHIERA DEL MERCOLEDI’ 
Ogni mercoledì ma na alle ore 09.00 ci sarà un momento di preghiera 
con la possibilità di ricevere la Santa Comunione. 
 
 

ATTENZIONE!!! 
Quando si celebra un funerale in una parrocchia, viene soppressa la 
Messa feriale in quella parrocchia. Il ricordo dei defun  verrà spostato 
nella Messa più vicina. 


