
ORARIO SETTIMANALE 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in questi giorni: Ines Bionda 

Ricordiamo nella preghiera lei e la sua famiglia  
 

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          30   17 Montebuglio Poli e Giacobini, Adelio 

18.15 Casale C.C. Amaglio Giovanna, Camona A lio e 
Itala, Vianò Germano, Vi oni Giaco-
mino, Mancini Pinuccia 

Domenica    31 
  

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

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

Lunedì             1 
Annunciazione 

  18 Casale C.C. Angiole a Alber ni 

Martedì          2 
  

  18 Ramate Caterina Piana, Caterina e Luigi 
20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal 

gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 
Mercoledì       3 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì           4   18 Casale C.C. Fam. Santambrogio-Boi  
Venerdì           5 17.30 Ramate Via Crucis 

  18 Ramate Fam. Gioira-Togno 
Sabato            6   17 Montebuglio   

18.15 Casale C.C. Anniv. Ie a Roberto, Vercelloni Gau-
denzio, Adele e Carlo Zanga 

Domenica       7 
  

  10 Ramate Ferdinando e Cesarina 
11.15 Casale C.C. Persona Devota 
  18 Gravellona T.   

domenica 31 marzo 2019 

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

IV domenica di quaresima  
(Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32)  

Era perduto ed è stato ritrovato!   



Un padre aveva due figli. Ogni volta questo inizio, semplicissimo e fa-
voloso, mi affascina, come se qualcosa di importante stesse di nuovo 
per accadere. Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa la strut-
tura stessa del nostro vivere con Dio, con noi stessi, con gli altri. L'o-
biettivo di questa parabola è precisamente quello di farci cambiare l'opi-
nione che nutriamo su Dio. Io voglio bene al prodigo. Il prodigo è sto-
ria. Storia di umanità ferita eppure incamminata. Felix culpa che gli ha 
permesso di conoscere più a fondo il cuore del Padre. Se ne va, un gior-
no, il più giovane, in cerca di se stesso, in cerca di felicità. La casa non 
gli basta, il padre e il fratello non gli bastano. E forse la sua ribellione 
non è che un preludio ad una dichiarazione d'amore. Quante volte i ri-
belli in realtà sono solo dei richiedenti amore. Cerca la felicità nelle co-
se, ma si accorge che le cose hanno un fondo e che il fondo delle cose è 
vuoto. Il prodigo si ritrova un giorno a pascolare i porci: il libero ribelle 
è diventato un servo, a disputarsi il cibo con le bestie. Allora ritorna in 
sé, dice il racconto, chiamato da un sogno di pane (la casa di mio padre 
profuma di pane...) Ci sono persone nel mondo con così tanta fame che 
per loro Dio non può avere che la forma di un Pane (Gandhi). Non torna 
per amore, torna per fame. Non torna perché pentito, ma perché ha pau-
ra e sente la morte addosso. Ma a Dio non importa il motivo per cui ci 
mettiamo in viaggio. È sufficiente che compiamo un primo passo. L'uo-
mo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato. Infatti: il 
padre, vistolo di lontano, gli corse incontro... E lo perdona prima ancora 
che apra bocca, di un amore che previene il pentimento. Il tempo della 
misericordia è l'anticipo. Si era preparato delle scuse, il ragazzo, conti-
nuando a non capire niente di suo padre. Niente di Dio, che perdona 
non con un decreto, ma con una carezza (papa Francesco). Con un ab-
braccio, con una festa. Senza guardare più al passato, senza rivangare 
ciò che è stato, ma creando e proclamando un futuro nuovo. Dove il 
mondo dice "perduto", Dio dice "ritrovato"; dove il mondo dice 
"finito", Dio dice "rinato". Il Padre infine esce a pregare il figlio mag-
giore, alle prese con l'infelicità che deriva da un cuore non sincero, un 
cuore di servo e non di figlio, e tenta di spiegare e farsi capire, e alla 
fine non si sa se ci sia riuscito. Un padre che non è giusto, è di più: è 
amore, esclusivamente amore. Allora Dio è così? Così eccessivo, così 
tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. Immensa rivela-
zione per cui Gesù darà la sua vita.                         

 (E. Ronchi)  

TELEGRAFICAMENTE 
 

VIA CRUCIS 
Questa se mana la via Crucis verrà meditata venerdì 5 aprile alle ore 17.30 
nella chiesa di Ramate. 
 

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA NELLA CHIESA DI RAMATE 
Martedì 2 aprile alle ore 20.45, nella chiesa di Ramate, ci sarà l’incontro di 
preghiera animato dal gruppo di San Pio da Pietrelcina. 
 

TORTA DEL PANE PER LA FESTA DI S. GIORGIO 
Per una torta del pane si raccolgono i seguen  ingredien : 

Zucchero, amare , cioccolato fondente, la e intero, limoni e vanillina. 
In alterna va sono gradite le offerte in denaro. 

 
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. 
 

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. In modo 
par colare sono gradite bo glie di vino purché regolarmente munite di e -
che a commerciale. Grazie 
 

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 
Lampada 50 euro – Caritas 30 euro 


