
ORARIO SETTIMANALE 
 

Orari Ufficio Parrocchiale a Casale C.C. 
Martedì – Venerdì: 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 032360291 Ufficio Casale 032360123 

Data Ora Chiesa Intenzioni 
Sabato           18 
  

17 Montebuglio Grandi PIerina 

18.15 Casale C.C. Di ringraziamento Mari Gedda, Primi vi 
Silvio, Elia e Nella 

20.30 Ramate S. Rosario – Fam. Lobina Via Pramore 29 
Domenica     19 
San Defendente 
Ad Arzo 

10 Ramate Mariuccia e Se mo, Togno Adriano e Maria 
Teresa 

11.15 Arzo Persona Devota 

15 Arzo Vespri, adorazione, Benedizione Eucaris ca 

18 Gravellona T.   
Lunedì           20 20.00 San Carlo S. Rosario – Leccinia e Fam. Porta 

Martedì         21 
  

18 Ramate Scaramozza Giovanni, Ermelinda,Marina 
20.30 Ramate S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale 

Mercoledì     22 
S. Rita da Cascia 

20.00 San Carlo S. Rosario – 

Giovedì          23 20.00 San Carlo S. Rosario – Fam. Trisconi-Maccagno 

Venerdì         24 
B. V. M.  
Ausiliatrice 

18 Ramate Fam. Claris-Piazza, Renata e Pierino Cardani 

20.30 Ramate S. Rosario – Anna Sulis Via Sanguegno19 

Sabato           25 
  

11 Casale C.C. Matrimonio: Daniela Nolli-Bellini Nicola 
17 Montebuglio Graziano 

18.15 Casale C.C. Fam. Tabozzi-Liano,Guiglia Francesco 
Fam. Calderoni-De Ma eis 

20.30 Ramate S. Rosario – Fam. Co ni Via Crusinallo 3 
Domenica     26 
Festa della  
Santa Croce  
a Ramate 

  10 Ramate Alessandro 
11.15 Casale C.C.   
  15 Ramate Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaris ca 
  18 Gravellona T.   

  20 Balmello S.Rosario segue S.Messa per Aldina, Pinuc-
cia e Gisella 

domenica 19 maggio 2019 

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

Quinta Domenica di Pasqua 
(At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35)  

Amatevi gli uni gli altri  



Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 
Ma si può comandare di amare? Un amore imposto è una caricatura, fru-
strante per chi ama, ingannatore per chi è amato. Amare, nella logica del 
Vangelo, non è un obbligo, ma una necessità per vivere, come respirare: 
«Abbiamo bisogno tu  di molto amore per vivere bene» (J. Maritain). È co-
mandamento nel senso di fondamento del des no del mondo e della sorte 
di ognuno: amatevi gli uni gli altri, cioè tu , altrimen  la ragione sarà sem-
pre del più forte, del più violento o del più astuto. «Nuovo» lo dichiara Gesù. 
In che cosa consiste la novità di queste parole se anche nella legge di Mosè 
erano già riportate: amerai il prossimo tuo come te stesso? Essa emerge dal-
le parole successive. Gesù non dice semplicemente «amate». Non basta 
amare, potrebbe essere solo una forma di possesso e di potere sull'altro, un 
amore che prende tu o e non dona niente. Ci sono anche amori violen  e 
dispera . Amori molto tris  e perfino distru vi. Il Vangelo aggiunge una pa-
rola par colare: amatevi gli uni gli altri. In un rapporto di comunione, in un 
faccia a faccia, a tu per tu. Nella reciprocità: amore dato e ricevuto; dare e 
ricevere amore è ciò su cui si pesa la felicità di questa vita. Non si ama l'uma-
nità in generale; si ama quest'uomo, questo bambino, questo straniero, que-
sto volto. Immergendosi nella sua in mità concreta. Si amano le persone ad 
una ad una, volto per volto. O dodici a dodici, come ha fa o Francesco con i 
dodici profughi siriani di Lesbo. Ma la novità evangelica non si riduce soltan-
to a questo. Gesù aggiunge il segreto della differenza cris ana: come io ho 
amato voi, così amatevi gli uni gli altri. Lo specifico del cris ano non è amare, 
lo fanno già mol , in mol  modi, so o tu  i cieli. Bensì amare come Gesù. 
Non quanto lui, impossibile per noi vivere la sua misura, ma come, con lo 
s le unico di Gesù, con la rivoluzione della tenerezza comba va, con i capo-
volgimen  che ha portato. Libero e crea vo, ha fa o cose che nessuno ave-
va fa o mai: se io vi ho lavato i piedi così fate anche voi, fatelo a par re dai 
più stanchi, dai più piccoli, dagli ul mi. Gesù ama per primo, ama in perdita, 
ama senza contare. Venuto come racconto inedito della tenerezza del Padre. 
Da questo tu  sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per 
gli altri. «Non basta essere creden , dobbiamo essere anche credibi-
li» (Rosario Liva no). Dio non si dimostra, si mostra. 
Ognuno deve farsi, come Lui, racconto inedito del volto d'amore di Dio, ca-
nale non intasato, vena non ostruita, a raverso la quale l'amore, come ac-
qua che feconda, circoli nel corpo del mondo.                                (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 
 

FESTA DELLA SANTA CROCE A RAMATE DOMENICA 26 MAGGIO 
Santa Messa alle 10.  

Nel pomeriggio alle 15 Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaris ca. 
Come ogni anno, verranno preparate le torte del pane.  
Chi desidera prenotarle lo può fare presso la sacres a. 

 
SANTO ROSARIO E SANTA MESSA ALLA CHIESETTA DEL BALMELLO 

Domenica 26 maggio alle ore 20 Santo Rosario a seguire Santa Messa 

 
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 

 
BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE 

Benedizione Pasquale delle case con la visita alle famiglie, via Ramate, 
via Gravellona, via 1° maggio, via Nazioni Unite, via Par giani, via Gui-
do Rossa e inizio la frazione Cereda. 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 Giova-
ne” (Oratorio) Casale i seguen  giorni:  
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 


