
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 
 

ATTENZIONE!!! AVVISO!!! 
Martedì 9 aprile il parroco non sarà presente in ufficio a Casale  

Data Ora Chiesa Intenzioni 
Sabato           6 17 Montebuglio   

18.15 Casale C.C. Anniv. Ie a Roberto, Vercelloni Gauden-
zio, Adele e Carlo Zanga, Lubo Mira, Fam. 
Dellavedova, Pier Luigi Savoini, Guiglia 
Francesco 

Domenica     7 
  

10 Ramate Ferdinando e Cesarina 

11.15 Casale C.C. Persona Devota 

14.30 Casale C.C. Ora Mariana 

18 Gravellona T.   

Lunedì           8 18 Casale C.C. Vanna e Carlo 

Martedì         9 
  

18 Ramate Carla, Erminio ed Andrea 

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

Mercoledì   10 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì       11 18 Casale C.C. Zucchi Elsa e Baciocchi Emiliana 

Venerdì       12 18 Ramate Carmelo e Rosina, Carissimi Renzo e Ma-
riuccia 

20.30 Casale C.C. Via Crucis 

Sabato         13 17 Montebuglio   

18.15 Casale C.C. Fam. Guiglia, Alber ni Rodolfo e Pia 

Domenica   14 
  

10 Ramate Ciuffo Francesco, Alice 

11 Casale C.C. 
S. Carlo 

Benedizione ulivo, processione verso 
chiesa parrocchiale di Casale per S. Messa 

15-17 Casale C.C. CONFESSIONI (Don Massimo) 

18 Gravellona T.   

domenica 7 aprile 2019 

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

V domenica di quaresima  
(Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11)   

Al culmine della misericordia    



Se ne vanno tutti, cominciando dagli anziani. È calato il silenzio, Gesù 
rimane solo con la donna e si alza, con un gesto bellissimo! Si alza da-
vanti alla adultera, come ci si alza davanti ad una persona attesa e im-
portante. Si alza in piedi, con tutto il rispetto dovuto a una presenza re-
gale, si alza per esserle più vicino, nella prossimità, occhi negli occhi, e 
le parla. Nessuno le aveva parlato prima. Lei e la sua storia, lei e il suo 
intimo tormento non interessavano. E la chiama Donna con il nome che 
ha usato per sua Madre. Non è più l'adultera, la trascinata, è la donna. 
Gesù adesso si immerge nell'unicità di quella donna, nell'intimo di 
quell'anima. Ed è soltanto così che anche noi possiamo trovare l'equili-
brio tra la regola e la compassione. Immergendoci nella concretezza di 
un volto e di una storia, non in un'idea o una norma. Imparando dall'inti-
mità e  dalla fragilità, maestre di umanità. 
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Dove sono quelli che 
sanno solo lapidare e seppellire di pietre? Non qui devono stare. Il Si-
gnore non sopporta gli ipocriti, quelli delle maschere, del cuore doppio, i 
commedianti della fede; e poi accusatori e giudici. Vuole che scompaia-
no. Come sono scomparsi quel giorno, così devono scomparire dal cer-
chio dei suoi amici, dai cortili dei templi, dalle navate delle chiese, dalle 
stanze del potere. Nessuno ti ha condannata? Neanche io ti condanno. 
Gesù adesso scrive non più per terra ma nel cuore di quella donna, e la 
parola che scrive è: futuro. E la donna di colpo appartiene al suo futuro, 
alle persone che amerà, ai sogni che farà. Il perdono di Dio è un atto 
creativo: apre sentieri, ti rimette sulla strada giusta, fa compiere un pas-
so in avanti, spalanca futuro. Non è un colpo di spugna sugli errori del 
passato, ma è di più, un colpo d'ala verso il domani, un colpo di vento 
nelle vele della mia barca. Va e d'ora in poi non peccare più: risuonano 
le sei parole che bastano a cambiare una vita! Gli altri uccidono, lui indi-
ca passi; gli altri coprono di pietre, lui insegna sentieri. E d'ora in avan-
ti... ciò che sta dietro non importa più. Il bene possibile domani conta 
più del male di ieri. Dio perdona come un creatore. Tante persone vivo-
no in un ergastolo interiore, schiacciate da sensi di colpa per errori pas-
sati. Gesù apre le porte delle nostre prigioni, smonta i patiboli su cui tra-
sciniamo noi stessi e gli altri. Lui sa bene che solo uomini e donne libe-
rati e perdonati possono seminare libertà e pace. Dice a quella donna: 
Esci dal tuo passato. Tu non sei l'adultera di questa notte, ma la donna 
capace ancora di amare, di amare bene. E di conoscere più a fondo di 
tutti il cuore di Dio.          (E. Ronchi)  

TELEGRAFICAMENTE 
 

VIA CRUCIS 
Questa se mana la via Crucis verrà meditata venerdì 12 aprile alle ore 
20.30 nella chiesa di Casale Corte Cerro. 
 

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA NELLA CHIESA DI RAMATE 
Martedì 9 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. 
 

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 mu-
nite di e che a commerciale. Grazie. 
 

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: Domenica14 dalle 15 alle 
17 in chiesa a Casale Corte Cerro o mezz’ora prima della Messa e anche 
dopo.  
 

AGAPE FRATERNA MERCOLEDI 10 APRILE ORE 20.30 A BAVENO 
Presso la chiesa monumentale di Baveno. Dare adesione a don Massimo 

 

CONFESSIONE COMUNITARIA 
Venerdì 12 aprile ore 20,45 nella chiesa parrocchiale di Gravellona Toce 

 

OFFERTE 
Lampada 30 euro – Caritas 70 euro  


