ORARIO SETTIMANALE
Data

Ora

Sabato

11

Chiesa

Intenzioni

Prima
Comunione
a Ramate

17
18.15
20.30
12
10
11.15
18

Montebuglio
Casale C.C.
Ramate
Ramate
Casale C.C.
Gravellona T.

Gina e Giovanni
Bura Amilcare e Irene
S. Rosario – Vita Antonio, Vic. Gemelli
Prima Comunione
Persona Devota

Lunedì

13 20.00

San Carlo

S. Rosario – Fam.Lagos na- Alber ni

Domenica

B.V.M. di Fa ma

Martedì

14

18

Ramate

20.30
20.00

Ramate
San Carlo
San Carlo

San Ma a

Mercoledì 15

Fratello e sorelle Pozze , Maria Forma, Olga, Gigi e Roberta Pestarini
S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale
S. Rosario – Fam. Togno-Adamini

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

domenica 12 maggio 2019

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

San Severino

Giovedì

16

20.00

Venerdì

17

18

18

20.30
17
18.15

Sabato

20.30
Domenica 19
10
San Defendente 11.15
ad Arzo
15
18

S. Rosario – Guido, Rosa, Angelo e Dante
Ramate
Jolanda Caprioli e Bandera Mafalda,
Ernesto Nolli
Ramate
S. Rosario – Ben -Scolari V.Molino 10
Montebuglio Grandi Pierina
Casale C.C. Di ringraziamento Mari Gedda, Primi vi
Silvio, Elia e Nella
Ramate
S. Rosario – Fam. Lobina V. Pramore 29
Ramate
Mariuccia e Se mo
Arzo
Persona Devota
Arzo Vespri, adorazione, Benedizione Eucaris ca
Gravellona T.

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

Gesù è il Buon Pastore
che parla al cuore

Le mie pecore ascoltano la mia voce. Prima grande sorpresa: una voce a raversa le distanze, un io si rivolge a un tu, il cielo non è vuoto.
Perché le pecore ascoltano? Perché il pastore non si impone, si propone; perché quella voce parla al cuore, e risponde alle domande più profonde di ogni
vita. Io conosco le mie pecore. Per questo la voce tocca ed è ascoltata: perché
conosce cosa abita il cuore. La samaritana al pozzo aveva de o: venite, c'è uno
che mi ha de o tu o di me. Bellissima deﬁnizione del Signore: Colui che dice il
tu o dell'uomo, che risponde ai perché ul mi dell'esistenza.
Le mie pecore mi seguono. Seguono il pastore perché si ﬁdano di lui, perché
con lui è possibile vivere meglio, per tu . Seguono lui, cioè vivono una vita come la sua, diventano in qualche modo pastori, e voce nei silenzi, e nelle vite
degli altri datori di vita. Il Vangelo mostra le tre cara eris che del pastore: Io
do loro la vita eterna / non andranno mai perdute / nessuno le rapirà dalla mia
mano! Io do la vita eterna, adesso, non alla ﬁne del tempo. È salute dell'anima
ascoltare, respirare queste parole: Io do loro la vita eterna! Senza condizioni,
prima di qualsiasi risposta, senza pale e conﬁni. La vita di Dio è data, seminata in me come un seme potente, seme di fuoco nella mia terra nera. Come linfa
che risale senza stancarsi, giorno e no e, e si dirama per tu i tralci, dentro
tu e le gemme. Le vicende di Galilea, la tragedia del Golgota, le parole di Cristo, che vengono come ﬁamma e come manna, non hanno altro scopo che questo: darci una vita piena di cose che meritano di non morire, di una qualità e
consistenza capaci di a raversare l'eternità.
Il Vangelo prosegue con un raddoppio straordinario: Nessuno le strapperà dalla
mia mano. Poi, come se avessimo ancora dei dubbi: nessuno le può strappare
dalla mano del Padre. È il pastore della comba va tenerezza.
Io sono un amato non strappabile dalle mani di Dio, legame non lacerabile. Come passeri abbiamo il nido nelle sue mani, come bambini ci aggrappiamo forte
a quella mano che non ci lascerà cadere, come innamora cerchiamo quella
mano che scalda la solitudine, come croceﬁssi ripe amo: nelle tue mani aﬃdo
la mia vita. Il Vangelo è una storia di mani, un amore di mani.
Mani di pastore forte contro i lupi, mani tenere impigliate nel folto della mia
vita, mani che proteggono il mio lucignolo fumigante, mani sugli occhi del cieco, mani che sollevano la donna adultera a terra, mani sui piedi dei discepoli,
mani inchiodate e poi ancora oﬀerte: Tommaso, me il dito nel foro del chiodo! Mani piagate oﬀerte come una carezza perché io ci riposi e riprenda il ﬁato
del coraggio.
(E. Ronchi)

TELEGRAFICAMENTE
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

INVITO GRUPPI DI CATECHISMO ALLA S. MESSA DELLA FESTA DI ARZO
Domenica 19 maggio i ragazzi dei gruppi di catechismo di Casale sono invitaalla S. Messa delle ore 11.15 ad Arzo, per la festa di S. Defendente, facendosi trovare alle ore 10.45 davan alla chiesa di S. Carlo. Si raggiungerà la chiesa
di Arzo con una passeggiata a piedi.

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE
Benedizione Pasquale delle case con la visita alle famiglie, nella zona centro di
Casale. Non aspe atemi vi trovo io

ISCRIZIONI “CENTRO ESTIVO UPM” Bella storia
Sono aperte le iscrizioni al “Centro es vo 2019 UPM” sul tema “Bella storia”,
che si svolgerà dall’ 10 giugno al 5 luglio 2019.
Chi volesse iscrivere i propri ﬁgli/e può farlo compilando i moduli che verranno consegna all’a o della iscrizione presso la “Casa del Giovane” (Oratorio) Casale i seguen giorni:
Giovedi 16/5 dalle 15.30-18 - Giovedi 23/5 dalle 15.30-18 - Venerdì 24/5
16.30-17.30 - Giovedi 30/5 dalle 15.30-18 - Venerdì 31/5 16.30-17.30 Venerdì 7/6 16.30-17.30. O telefonando a don Massimo 347/0598804

TORTA DEL PANE A RAMATE
La FESTA DELLA SANTA CROCE A RAMATE sarà domenica 26 maggio, come
ogni anno, verranno preparate le torte del pane. Chi desidera prenotarle lo
può fare presso la sacres a.

OFFERTE
Da N.N. alla Chiesa di Ramate € 40.

AL DI LA’ DELLA MORTE
Ci ha lasciato in ques giorni: Cranna Carla (Mercede)
Ricordiamo nella preghiera lei e la sua famiglia

