
ORARIO SETTIMANALE 

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 

Data Ora Chiesa Intenzioni 
Sabato          16 17 Montebuglio Pole  Enrico, Bertolo  Dante 

18.15 Casale C.C. Fam. Rainelli e Titoli, Capizzi Ernesto 

Domenica   17 
  

10 Ramate Ciro Sulis 
11.15 Casale C.C. Persona devota 

18 Gravellona T.   
Lunedì          18 18 Casale C.C. Sartoris Venanzio e famiglia 

Martedì       19 
San Giuseppe 

18 Ramate Ernesto Nolli, Guinzoni Dario 
20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal 

gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 
Mercoledì   20 9 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì        21 18 Casale C.C. Per ringraziamento, Fam. Rive  

Venerdì        22 17.30 Ramate Via Crucis 
18 Ramate Marisa e Libero Clemente, Angelo Ca-

prioli, Angelo Cherubin 
Sabato         23 17 Montebuglio Ezio, Rosa e Giuseppe, Quinto e Maria, 

Guido, Maria e Rocco Pere , 2° Anniv. 
Traglio Giulia 

18.15 Casale C.C. Fam. Fantoni-Amaglio, Rosa ed Eligio 
Calderoni, Mora Moria e Giorgio 

Domenica   24 
  

10 Ramate Lucie a 
11.15 Casale C.C. Biro  Piero, Persona devota 

18 Gravellona T.   

domenica 17 marzo 2019 

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

II domenica di quaresima  
(Gn 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36)  

Questo è il mio figlio amato,  
ascoltatelo!  



La liturgia, provocatoriamente, pone la trasfigurazione all'inizio del cam-
mino penitenziale, per indicarci il luogo da raggiungere. Se pongo dei ge-
sti di conversione e di solidarietà, di rinuncia e di preghiera è solo per po-
ter essere libero interiormente e, così, vedere la gloria del Maestro. Siete 
già saliti sul Tabor nella vostra esperienza di fede? Dio ci dona - a volte - 
di assistere alla sua gloria, fugacemente, diceva il grande Agostino. Un 
momento di preghiera che ci ha coinvolto, una messa in cui siamo stati 
toccati dentro, una giornata in quota in mezzo alla neve con la bellezza 
della natura che diventa sinfonia e ci mozza il fiato. Attimo, in cui sentia-
mo l'immenso che ci abita. Il sentimento della bellezza di Dio, la percezio-
ne della sua maestà ci motiva e ci spinge. Pietro lo sa: "È bello per noi re-
stare qui". Finché non giungeremo a credere grazie alla bellezza che ci 
avvolge, ci mancherà sempre un tassello della fede cristiana. Sapete per-
ché sono cristiano, amici? Perché non ho trovato nulla di più bello di Cri-
sto. Dovremo forse ricuperare questo aspetto nella nostra vita cristiana, 
ripartire dalla bellezza. Le nostre periferie sono orrende, orrende le città, 
orribili le finte-vacanze che ci vengono proposte in mezzo a finti paesaggi 
immacolati. Orribile il linguaggio e le persone che ci raggiungono dal 
mondo della politica e dello spettacolo. Orribile la vita caotica e tesa che 
siamo costretti a vivere, sempre spronati alla concorrenza, alla lotta, alla 
sfida. Orribile il dolore che nasce quando l'amore esplode, quando il dolo-
re che ci creiamo e alimentiamo, ci travolge. Abbiamo urgente bisogno di 
bellezza, della bellezza di Dio che è verità e bene e bontà. Luca ci dice che 
Gesù è in preghiera, mentre si trasfigura, come ad indicare che solo in un 
profondo cammino di interiorità possiamo scoprire la bellezza di apparte-
nere a Dio. Ci parla del suo volto trasformato, che cambia d'aspetto: come 
quando si è innamorati, come quando si è felici, come quando torniamo da 
un'esperienza di fede straordinaria. Si vede, se abbiamo incontrato la bel-
lezza di Dio, non abbiamo bisogno di parlarne troppo a lungo. Proprio qui, 
nella gloria, sul Tabor, Gesù riceve conferma di ciò che gli succederà a 
Gerusalemme dove verrà messo in croce. Quando siamo sul Tabor capia-
mo che la vita reale è fatta anche di croci. Solo nella bellezza possiamo 
affrontare il dolore. Sono oppressi dal sonno, i discepoli, qui come sarà 
poi nel Getsemani. Per vedere la bellezza di Dio dobbiamo duramente lot-
tare, combattere, restare svegli. Oggi restare cristiani richiede uno sforzo 
immane, sovrumano, che solo lo Spirito ci permette di realizzare. Evitia-
mo di costruire delle tende per "bloccare" il Signore nel momento della 
gloria. Se abbiamo la gioia di vedere la bellezza di Dio è per portarla con 
noi nella città. Ha ragione Pietro, è bello per noi restare con Cristo. Fac-
ciamone memoria, nel deserto che stiamo vivendo.           (Paolo Curtaz) 

TELEGRAFICAMENTE 
 

FESTA DI SAN GIUSEPPE DALLE SUORE GIUSEPPINE A MIASINO 
Martedì 19 marzo, in occasione della festa annuale di S. Giuseppe, spo-
so della B. V. Maria, andremo a fare visita alle suore anziane della Casa di 
Miasino. Partenza alle ore 14.30 da Ramate, con le proprie macchine. 
 

VIA CRUCIS 
Questa se mana la via Crucis verrà meditata venerdì 22 marzo alle ore 
17.30 nella chiesa a Ramate. 
 

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA NELLA CHIESA DI RAMATE 
Martedì 19 marzo alle ore 20.45, nella chiesa di Ramate, ci sarà l’incon-
tro di preghiera animato dal gruppo di San Pio da Pietrelcina. 
 

RACCOLTA ALIMENTI PER TUTTO IL PERIODO DELLA QUARESIMA 
Durante la Quaresima, proponiamo di rinunciare a qualcosa e acquistare 
un alimento da donare a chi ne ha bisogno. Si potranno portare in chiesa, 
me endoli nell’apposita cesta (riso, pasta, sale, zucchero, scatole e di 
tonno, carne in scatola ecc.) ad ogni Messa. Gli alimen  saranno poi rac-
col  e distribui  dai volontari della Caritas. 
 

CONFESSIONE 
Per la confessione don Massimo è disponibile mezz’ora prima della Mes-
sa e anche dopo. Se non riuscite potete conta armi sul cellulare: 
347/0598804  
 

BANCO BENEFICIENZA PER LA FESTA DI SAN GIORGIO 
Chi avesse delle cose da offrire per il banco di beneficienza, può portarle 
a don Massimo, con la condizione che siano in ordine, quasi nuove. Gra-
zie 
 

UOVA DI PASQUA DELL’OFTAL 
Sabato e domenica, dopo le S. Messe, saranno in vendita le uova di Pa-
squa, il ricavato servirà alle necessità dell’OFTAL. 
 

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. 
 

OFFERTE 
 Caritas 35 euro  


