ORARIO SETTIMANALE
Data
Sabato

Ora
9

Chiesa

Intenzioni

15

Ba esimo: Davide Sanaguano

17

Montebuglio

Fam. Marone Aurelio, Mario e Claudio

Casale C.C.

Lianò Carolina e Pierina, Vito Savino e
Maria, Ciceri Francesca e Corona Flavio,
Vignadocchio Amleto

18.15

Lunedì

10
11.15
15
18
11 18

Martedì

12

Domenica 10

Ramate
D’Elia Maria, Fam. Anchisi-Gemelli
Casale C.C.
Madonna del Boden: preghiera parrocchie UPM 15
Gravellona T.
Casale C.C.
Sartoris Maria e Giovanni, Piana Anna,
Albergan Italo
Ramate

Carmelo e Rosina

20.45

Ramate

Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da Pietrelcina.
Momento di preghiera
Mo a Gianni, Adamini Gerardo, Francesco e Mileta

Venerdì

15

18
20.30

Sabato

16

17

18.15
Domenica 17 10
11.15
18

Ramate
Casale C.C.

Ianno a Nella e Zane a Giuliano
Via Crucis

Montebuglio

Pole

Casale C.C.
Ramate
Casale C.C.

Fam. Rainelli e Titoli
Ciro Sulis
Persona devota

Enrico, Bertolo

domenica 10 marzo 2019

I domenica di quaresima
(Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13)

18

Mercoledì 13 09.00 Casale C.C.
Casale C.C.
Giovedì
14 18

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

Dante

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

Amore e servizio, e satana è battuto

No la vita, non è semplice, non scherziamo. Ai più fortunati può andare
abbastanza bene, per gli altri, per la maggioranza, spesso si rema controcorrente, si aprono sempre scenari di crisi: quando non è il lavoro è la salute, quando non sono i figli è la fede. A volte si ha l'impressione di percorrere un sentiero sempre più impervio e quando si pensa di poter tirare
il fiato, ecco che all'orizzonte compare una nuova difficoltà. E davanti
alle difficoltà siamo chiamati a fare luce, a capire, a combattere. A superare la tentazione della scorciatoia o della disperazione. Gesù entra nel
deserto, sperimenta ogni sorta di difficoltà che Luca riassume in tre parabole, tre tentazioni che Gesù affronta prima di iniziare il suo ministero. È
inevitabile combattere. Gesù ci indica il modo. E l'orizzonte verso cui
muoverci. È giunto il tempo di deporre le maschere: quelle di Carnevale e
quelle molto più impegnative che la vita ci ha cucito addosso, quelle che
gli altri ci hanno messo, quelle dietro cui ci rifugiamo per paura delle
scelte. Davanti a Dio, almeno davanti a lui, possiamo restare nudi senza
provare vergogna. Gesù solidale con l'uomo sperimenta la fame, si lascia
avvolgere dal silenzio stordente del deserto, si lascia invadere dalla luce
accecante del sole. Fa strano, a molti, ma è così. Gesù sceglie di scegliere.
La conoscenza che Gesù ha di Dio è assoluta: è il Verbo di Dio. Ma, in
quanto uomo, cerca nel silenzio una risposta. Gesù entra nel silenzio del
deserto per decidere quale Messia essere. Noi entriamo nel deserto della
quaresima per chiederci se l'uomo che siamo è quello che avremmo voluto diventare e, soprattutto, se assomiglia all'uomo, magnifico, che Dio
porta nel cuore. La gente si aspettava un Messia muscoloso, politico, deciso, condottiero qualcuno che magicamente risolvesse i problemi, che
punisse i malvagi e che ristabilisse un bel governo. Gesù sarà un Messia
di basso profilo, non userà nessun altro strumento se non l'amore per convincere, per annunciare, per convertire. Gesù ci dice che la vita è sostanza, non immagine. Andrò al cuore delle persone, sarà il mio amore, attinto dal Padre, a scavare i solchi nelle anime. Ho scelto di essere uomo per
dimostrare che Dio non è un privilegiato. Il potere è ambiguo: se da, pretende. Il potere usa le persone, io sono venuto per servire. Voglio essere
libero di parlare del vero volto di Dio. Il miracolo è pericoloso: voglio
che la gente ami Dio per ciò che Dio è, non per ciò che dà. Non presento
il volto di un Dio che risolve i problemi, ma che li condivide. Capirà, il
popolo? Si accontenterà? Spalancherà il proprio cuore allo stupore di incontrare un Dio dimesso e fragile, un Dio adulto? E io chi voglio essere?
Le tentazioni si moltiplicano, la logica mondana ci assilla: appari, vinci,
usa, abusa, esagera, fregatene, manipola, urla. E io, chi voglio essere?
(Paolo Curtaz)

TELEGRAFICAMENTE
INIZIO QUARESIMA “UPM 15” AL BODEN
Domenica 10 marzo alle ore 15.00 presso il santuario della Madonna del
Boden a Ornavasso tu e le parrocchie dell’ “UPM 15” di Gravellona Toce
sono invitate ad iniziare insieme il cammino quaresimale con un momento di
riﬂessione e preghiera. Chi vuole un passaggio ci troviamo davan alla chiesa
di Casale Corte Cerro alle 14.15.
VIA CRUCIS
Questa se mana la via Crucis verrà meditata venerdì 15 marzo alle ore
20.30 nella chiesa a Casale Corte Cerro.
PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA NELLA CHIESA DI RAMATE
Martedì 12 marzo alle ore 20.45, nella chiesa di Ramate, ci sarà l’incontro
di preghiera animato dal gruppo di San Pio da Pietrelcina.
CONFESSIONE
Per la confessione don Massimo è disponibile mezz’ora prima della Messa e
anche dopo. Se non riuscite potete conta armi sul cellulare: 347/0598804
MONTAGGIO TENDONE FESTA PATRONALE S. GIORGIO
Sabato 16 marzo ore 08,45 ci si trova alle “cappelle” per il montaggio del
tendone e di altro per la festa di S. Giorgio. Invito esteso a tu e le persone di
buona volontà. C’è bisogno della collaborazione di tu .
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.
AL DI LA’ DELLA MORTE
Ci ha lasciato in ques giorni: Gaudenzio Vercelloni
Ricordiamo nella preghiera lui e i famigliari
OFFERTE
Lampada 70 euro - Caritas 30 euro

