
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          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, Franco De 

Marchi 
18 Gravellona T.   

Lunedì          25 
Annunciazione 

18 Casale C.C. Morniroli Fermo e Fam. 

Martedì        26 
  

18 Ramate Maria e Giovanni Vi oni, Valerio e Lu-
ciano, Pestarini Rina, Giuseppe Braida 

18 Ramate Incontro di preghiera animato dal grup-
po di S. Pio da Pietrelcina. 

Mercoledì    27 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì        28 18 Casale C.C. Don Luigi Calderoni, Togno Gianluigi, 

Eugenio, Mimi e Patrizia 
Venerdì        29 18 Ramate Maria e Angelo Nolli 

20.30 Casale C.C. Via Crucis 
Sabato          30 17 Montebuglio Poli e Giacobini, Adelio 

18.15 Casale C.C. Amaglio Giovanna, Camona A lio e 
Itala, Vianò Germano, Vi oni Giacomino 

Domenica    31 
  

10 Ramate Alessandro, Pino Bellossi, Giovanni e 
Rosa, Fam. Mazzoleni-Francioli 

11.15 Casale C.C. Persona Devota 
18 Gravellona T.   

domenica 24 marzo 2019 

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

III domenica di quaresima  
(Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,4-10; Lc 1,26-38)  

Gesù si prende cura di noi  
e aspetta i nostri frutti  



Che colpa avevano quei diciotto uccisi dalla della torre di Siloe? E i 
tremila delle Torri gemelle? E i siriani, le vittime e i malati, sono forse 
più peccatori degli altri? La risposta di Gesù è netta: smettila di imma-
ginare l'esistenza come un'aula di tribunale. Non c'è rapporto alcuno tra 
colpa e disgrazia, tra peccato e malattia. La mano di Dio non semina 
morte, non spreca la sua potenza in castighi. Ma se non vi convertirete, 
perirete tutti. È tutta una società che si deve salvare. Non serve fare la 
conta dei buoni e dei cattivi, bisogna riconoscere che è tutto un mondo 
che non va, se la convivenza non si edifica su altre fondamenta, e non 
la disonestà eretta a sistema, la violenza del più forte, la prepotenza del 
più ricco. Mai come oggi capiamo che tutto nel mondo è in stretta con-
nessione: se ci sono milioni di poveri senza dignità né istruzione, sarà 
tutto il mondo ad essere privato del loro contributo, della loro intelli-
genza; se la natura è sofferente, soffre e muore anche l'uomo. Su tutti 
scende l'appello accorato e totale di Gesù: Amatevi, altrimenti vi di-
struggerete. Il Vangelo è tutto qui. Senza questo non ci sarà futuro. Al-
la serietà di queste parole fa da contrappunto la fiducia nel futuro nella 
parabola del fico: da tre anni il padrone attende invano dei frutti, e allo-
ra farà tagliare l'albero. Invece il contadino sapiente, che è un "futuro di 
cuore", dice: «Ancora un anno di lavoro e gusteremo il frutto». Dio è 
così: ancora un anno, ancora un giorno, ancora sole pioggia cure perché 
quest'albero è buono; quest'albero, che sono io, darà frutto. Dio conta-
dino, chino su di me, su questo mio piccolo campo, in cui ha seminato 
così tanto per tirar su così poco. Eppure lascia un altro anno ai miei tre 
anni di inutilità; e invia germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Per lui il 
frutto possibile domani conta più della mia inutilità di oggi. «Vedremo, 
forse l'anno prossimo porterà frutto». In questo forse c'è il miracolo 
della fede di Dio in noi. Lui crede in me prima ancora che io dica sì. Il 
tempo di Dio è l'anticipo, il suo è amore preveniente, la sua misericor-
dia anticipa il pentimento, la pecora perduta è trovata e raccolta mentre 
è ancora lontana e non sta tornando, il padre abbraccia il figlio prodigo 
e lo perdona prima ancora che apra bocca. Dio ama per primo, ama in 
perdita, ama senza condizioni. Amore che conforta e incalza: «Ti ama 
davvero chi ti obbliga a diventare il meglio di ciò che puoi diventa-
re» (R. M. Rilke). La sua fiducia verso di me è come una vela che mi 
sospinge in avanti, verso la profezia di un'estate felice di frutti: se ritar-
da attendila, perché ciò che tarda di certo verrà (Ab. 2,3). 

TELEGRAFICAMENTE 
 

VIA CRUCIS 
Questa se mana la via Crucis verrà meditata venerdì 29 marzo alle ore 
20.30 nella chiesa a Casale Corte Cerro. 
 

RECITA DEL SANTO ROSARIO IN FAMIGLIA 
Lunedì 25 marzo alle ore 20,45 presso la famiglia di Gianna Mo a a Riccia-
no, si recita il Santo Rosario 
 

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA NELLA CHIESA DI RAMATE 
Martedì 26 marzo alle ore 20.45, nella chiesa di Ramate, ci sarà l’incontro 
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 ton-
no, carne in scatola ecc.) ad ogni Messa. Gli alimen  saranno poi raccol  e 
distribui  dai volontari della Caritas. 
 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIA GRAVELLONA TOCE 
“Il volto sofferente” – 25-26-27 marzo ore 21 Salone Parrocchiale. 

 

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  
 

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. Grazie 
 

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  


