
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             4 
  

17 Montebuglio Luigi 
18.15 Casale C.C. Porta Pietro, Ghironi Giuliano, Fam. Del-

lavedova 
Domenica        5 
  

10 Ramate Alfonso 
11.15 Casale C.C. Persona Devota, Bruna, Maruzzi Anto-

nio, Meru e Maria 
14.30 Casale C.C. Ora Mariana 

18 Gravellona T.   
Lunedì              6 20.00 San Carlo S. Rosario – don Renato 
Martedì           7 
  

18 Ramate Vanna e Carlo 
20.30 Ramate S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale 

Mercoledì       8 
B.V. Maria  
di Pompei 

20.00 San Carlo S. Rosario – Elio, Luigia e Famigliari, 
Bura  Elvira e Maria 

Giovedì            9 20.00 San Carlo S. Rosario – Adamini Gerardo, France-
sco e Mileta, Lorenzo, Maddalena, Cate-
rina Vi oni, Zeller Maria Luisa e Poma  
Giovanni 

Venerdì         10 18 Ramate Rosa Maria, Lagos no, Carmelo e Rosi-
na, Silvana Galli 1°anniversario 

20.30 Ramate S. Rosario – Perazzoli v. delle Quare, 5 
Sabato           11 
  

17 Montebuglio   
18.15 Casale C.C. Bura  Amilcare e Irene 
20.30 Ramate S. Rosario – Vita Antonio 

Domenica     12 
Prima  Comunio-
ne a Ramate 

10 Ramate Prima Comunione 
11.15 Casale C.C. Persona Devota 

18 Gravellona T.   

domenica 5 maggio 2019 

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

Terza Domenica di Pasqua 
(At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30)  

Saper amare per servire gli uomini  



Una ma na sul lago, dopo che Gesù ha preparato il cibo, come una madre, per 
i suoi amici che tornano da una no e vuota, lo stupendo dialogo tra il Risorto e 
Pietro, fa o con gli occhi ad altezza del cuore. Tre richieste uguali e ogni volta 
diverse, il più bel dialogo di tu a la le eratura mondiale: Simone di Giovanni 
mi ami più di tu ? Mi ami? Mi vuoi bene? È commovente l'umanità di Gesù. 
Vorrei dire, senza paura di contraddizioni, che questo è il Dio di totale umanità, 
e che l'ho scelto per questo. Gesù è risorto, sta tornando al Padre, eppure im-
plora amore, amore umano. Lui che ha de o a Maddalena: «non mi tra enere, 
devo salire», è invece tra enuto sulla terra da un bisogno, una fame umanissi-
ma e divina. Può andarsene se è rassicurato di essere amato. Devo andare e vi 
lascio una domanda: ho suscitato amore in voi? Non chiede a Simone: Pietro, 
hai capito il mio messaggio? È chiaro ciò che ho fa o? Ciò che devi annunciare 
agli altri? Le sue parole ribaltano le a ese: io lascio tu o all'amore, non a 
do rine, non a sistemi di pensiero, neppure a proge  di qualche altro po. Il 
mio proge o, il mio messaggio è l'amore. Gesù, Maestro di umanità, usa il lin-
guaggio semplice degli affe , domande risuonate sulla terra infinite volte, 
so o tu  i cieli, in bocca a tu  gli innamora  che non si stancano di domanda-
re e di sapere: Mi ami? Mi vuoi bene? Semplicità estrema di parole che non 
bastano mai, perché la vita ne ha fame insaziabile; di domande e risposte che 
anche un bambino capisce, perché è quello che si sente dire dalla mamma tu  
i giorni. Il linguaggio delle radici profonde della vita coincide con il linguaggio 
religioso. Prodigiosa semplificazione: le stesse leggi reggono la vita e il vangelo, 
il cuore e il cielo. 
In quel tempo, in questo tempo. Gesù ripete: a voi che, come Pietro, non siete 
sicuri di voi stessi a causa di tan  tradimen , ma che nonostante tu o mi ama-
te, a voi affido il mio vangelo. 
Il miracolo è che la mia debolezza inguaribile, tu a la mia fa ca per niente, le 
no  di pesca senza fru o, i tradimen , non sono una obiezione per il Signore, 
ma una occasione per essere fa  nuovi, per stare bene con Lui, per capire di 
più il suo cuore e rinnovare la nostra scelta per Lui. 
Questo interessa al Maestro: riaccendere lo stoppino dalla fiamma smorta (Is 
42,3), un cuore riacceso, una passione risorta: «Pietro, mi ami tu adesso?». 
San tà è rinnovare la passione per Cristo, adesso. 
La legge tu a è preceduta da un "sei amato" e seguita da un "amerai". Sei ama-
to, fondazione della legge; amerai, il suo compimento. 
Chiunque astrae la legge da questo fondamento amerà il contrario della vita (P. 
Beauchamp).                                                                              (E. Ronchi)  

TELEGRAFICAMENTE 
 

CONCERTO A CONCLUSIONE DELLA FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO 
Domenica 5 maggio alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Casale, la 
banda musicale “P. Mascagni” di Casale presenterà il tradizionale concerto di 
chiusura della festa patronale. 
 

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE 
Benedizione Pasquale delle case con la visita alle famiglie, nelle frazioni di 
Crebbia e Ricciano. Non aspe atemi vi trovo io 
 

GITA ORATORIO AL SANTUARIO VICOFORTE E GROTTE DI BOSSEA 
Sabato 15 giugno- Costo 18 euro + ingresso gro e 9 euro, le famiglie con 2 
bambini paga solo 1. Per iscrizioni rivolgersi a Raffaella cell. 3345835665 o a 
don Massimo 3470598804 
 

ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO A RAMATE 
Chi volesse ospitare nella propria casa la recita del Santo Rosario in famiglia 
nel mese di maggio, lo comunichi in sacres a. I giorni della se mana sono: 
venerdì e sabato alle 20.30, il martedì si fa in chiesa alle 20.30.  
 

PRIMA COMUNIONE A RAMATE 
Domenica 12 maggio alle ore 10 la comunità di Ramate accoglie festosa-
mente i ragazzi per la loro Prima Comunione: Asia Brughera, Carola Leone, 
Emma Eleonora Capra, Emma Clemen , Francesco Caldi, Gioele Rodà, Loren-
zo Degiuli, Luca Varveri, Vi orio Dalloca e Zhijian Iannone. 
 

TORTA DEL PANE 
La FESTA DELLA SANTA CROCE A RAMATE sarà domenica 19 maggio, come 
ogni anno, verranno preparate le torte del pane. Chi desidera prenotarle lo 
può fare presso la sacres a. 
 

OFFERTE 
Caritas 130 euro 

 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in ques  giorni: Franco Valsecchi 
Ricordiamo nella preghiera lei e la sua famiglia 


