
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         20 
Veglia Pasquale 

21 Casale C.C. Veglia Pasquale – Fam. Guiglia 

Domenica   21 
Pasqua di  
Risurrezione 

  10 Ramate Ernesto Nolli, Emidio 
11.15 Casale C.C. Persona Devota 

18 Gravellona T.   
Lunedì          22 

Dell’Angelo 
10 Ramate   

11.15 Casale C.C. Persona Devota 
Martedì       23 

Festa liturgica 
di S.Giorgio M. 

20.30 Casale C.C. Concelebrazione dei sacerdo  dell’UPM 
15 e p. Joseph  
Presiede d. Pietro Segato 
Daniela Raviol 

Mercoledì   24 
Inizia Triduo a 
S. Giorgio M. 

20.30 Casale C.C. Presiede d. Enrico Manzini - 

Giovedì        25 
San Marco 

10.15 Cimitero Per i Cadu  della Liberazione 

Venerdì       26 
Triduo San.  
Giorgio Mar re 

20.30 Casale C.C. Presiede d. Massimo Minazzi - 

Sabato         27 
Conclusione 
Triduo San  
Giorgio Mar re 

17 Montebuglio Eleonora, Fam. Delfino-Pa oni-Beltrami-
Calderoni 

18.15 Casale C.C. Mora Carlo, Giorgio, Marco e Gaudenzio. 
Fam. Guiglia, De Ma eis Felice e Diana 

Domenica   28 
Festa Patronale 
di San Giorgio 
Mar re 
 
Divina  
Misericordia 

10 Ramate Ambrogio, Franca, Oreste Nolli, Alessan-
dro 

11.15 Casale C.C. Presiede d. Fausto Cossalter Vicario Gene-
rale, con la presenza della Priora e Vice-
priora 

16 Vespri e processione per le vie del paese, con lo stendar-
do di S. Giorgio e delle frazioni, con la partecipazione del 
Corpo Musicale “P. Mascagni” 

domenica 21 aprile 2019 

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

Pasqua Risurrezione del Signore   
(At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9)    

Gesù Cristo vive!!!   



Maria di Magdala, in quell'ora tra il buio e la luce, tra la notte e il giorno, 
quando le cose non si vedono ma supplisce il cuore, va' sola, e non ha pau-
ra. Come la sposa del Cantico: lungo la notte cerco l'amato del mio cuore. 
L'alba di Pasqua è piena di coloro che più forte hanno fatto l'esperienza 
dell'amore di Gesù: Maria di Magdala, il discepolo amato, Pietro, le don-
ne. 
Il primo segno è così umile: non un'apparizione gloriosa, ma un sepolcro 
vuoto nel fresco dell'alba. È poco e non è facile da capire. E Maria non 
capisce, corre da Pietro non per annunciare la risurrezione del Maestro ma 
per denunciare una manovra dei nemici, un ulteriore dolore: hanno portato 
via il Signore. Non abbiamo più neanche un corpo su cui piangere. 
Tutti corrono in quel primo mattino: Maria, Pietro, Giovanni... Non si cor-
re così per una perdita o per un lutto. Ma perché spunta qualcosa di im-
menso, fa capolino, urge il parto di una cosa enorme, confusa e grandiosa. 
Arrivano al sepolcro e li aiuta un altro piccolo segno: i teli posati, il suda-
rio avvolto con cura. Se qualcuno avesse portato via il corpo, non l'avreb-
be liberato dai teli o dal sudario. È stato altro a liberare la carne e la bel-
lezza di Gesù dal velo oscuro della morte. 
La nostra fede inizia da un corpo assente. Nella storia umana manca un 
corpo per chiudere in pareggio il conto delle vittime, manca un corpo alla 
contabilità della morte. I suoi conti sono in perdita. E questo apre una 
breccia, uno spazio di rivolta, un tuffo oltre la vita uccisa: la morte non 
vincerà per sempre. 
Anche se adesso sembra vincente: il male del mondo mi fa dubitare della 
Pasqua, è troppo; il terrorismo, il cancro, la corruzione, il moltiplicarsi di 
muri, barriere e naufragi; bambini che non hanno cibo, acqua, casa, amo-
re; la finanza padrona dell'uomo mi fanno dubitare. 
Ma poi vedo immense energie di bene, donne e uomini che trasmettono 
vita e la custodiscono con divino amore; vedo giovani forti prendersi cura 
dei deboli; anziani creatori di giustizia e di bellezza; gente onesta fin nelle 
piccole cose; vedo occhi di luce e sorrisi più belli di quanto la vita non lo 
permetta. Questi uomini e queste donne sono nati il mattino di Pasqua, 
hanno dentro il seme di Pasqua, il cromosoma del Risorto. 
Perché Cristo non è semplicemente il Risorto. Egli è la Risurrezione stes-
sa, è l'azione, l'atto, la linfa continua del risorgere, che fa ripartire da capo 
la vita, la conduce di inizio in inizio, trascinandola in alto con sé: forza 
ascensionale del cosmo verso più luminosa vita. E non riposerà finché non 
sia spezzata la tomba dell'ultima anima, e le sue forze non arrivino a far 
fiorire «l'ultimo ramo della creazione»  (M. Luzi).                (E. Ronchi)  

TELEGRAFICAMENTE 
 

FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO MARTIRE 
Martedì 23 aprile alle ore 20.30 festa liturgica di S. Giorgio M. in chiesa par-
rocchiale. Concelebrazione dei sacerdo  del’UPM 15 con p. Joseph, animata 
dalla corale “F. De Marchi” di Casale e Crusinallo. Presiede don Pietro Segato.  
Mercoledì 24 aprile alle ore 20.30, inizio triduo. Presiede d. Enrico Manzini 
Venerdì 26 aprile alle ore 20.30, triduo. Presiede d. Massimo Minazzi 
Sabato 27 aprile alle ore 20.30, conclusione triduo  
Domenica 28 aprile alle ore 11.15 S. Messa solenne in onore di S. Giorgio 
Mar re  
Presiede d. Fausto Cossalter Vicario Generale, con la presenza della Priora e 
Vicepriora e l’animazione del coro “Voce del Cuore” di Casale 
Alle ore 16.00 SS. Vespri cui segue la processione per le vie del paese, con lo 
stendardo di S. Giorgio e delle frazioni, con la partecipazione del Corpo Musi-
cale “P. Mascagni” 
 

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE 
Da martedì 23 aprile Benedizione Pasquale delle case con la visita alle fami-
glie, nelle frazioni di Arzo e Cafferonio. 
 

CORSO ANIMATORI 
Domenica 28 aprile dalle ore 14.30 alle ore 17.00 presso l’Oratorio di Orna-
vasso ci sarà il primo incontro per gli animatori del Centro es vo sul tema “La 
figura dell’animatore”. Gli incontri sono rivol  ai ragazzi/e dalla III Media 
alla V Superiore, ed è richiesta la presenza ad almeno tre incontri, se si vuole 
svolgere il servizio o l’a vità di animatore. 
 

INCONTRO CON I GIOVANI DALLA III MEDIA ALLA V SUPERIORE CHE  
INTENDONO PARTECIPARE COME ANIMATORI AL GREST DI QUEST’ANNO 
Mercoledì 24 alle ore 16 alla casa del giovane (Casale) ci sarà don Samuele 
 

STENDARDI PER LA PROCESSIONE 
Entro lunedì 22 aprile gli stendardi delle frazioni dovranno essere porta  in 
chiesa parrocchiale per l’inizio del triduo e per la processione. 
 

OFFERTE 
Uova O al sono sta  raccol  1.520 euro. Grazie per la vostra generosità 

 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in ques  giorni: Daniela Raviol 

Ricordiamo nella preghiera lei e la sua famiglia 


