ORARIO SETTIMANALE
Data
Sabato
25

Domenica 26
Festa della
Santa Croce
a Ramate

Lunedì
Martedì

27
28

Mercoledì 29
Giovedì
30

Venerdì
31
Visitazione
B.V.M.
Sabato
1
San Gius no
Domenica 2
Ascensione del
Signore

Ora

Chiesa

Intenzioni

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
10
Ramate
Alessandro, Caterina, Luigi, Anna Maria
Caldara
11.15 Casale C.C.
Ferraris Eugenio e Nolli Adriana
15
Ramate
Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaris ca.
18
Gravellona T.
20
Balmello S. Rosario segue S.Messa per Aldina, Pinuccia e Gisella, Dante e Vincenzo, Ernesto Nolli
20.00 San Carlo
S. Rosario – Morniroli Fermo e fam.
18
Ramate
Angela e Renata Brasola
20.30 Ramate
S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale
20.00 San Carlo
S. Rosario – Bruno e Nerina
20.00 San Carlo
S. Rosario e benedizione delle rose –
Dellavedova Emilio, Fam. Rive , Godio
Teresa ed Elisa
18
Ramate
Nolli Antonio ed Ines
20.30 Ramate S. Rosario – Cappella Co ni Via Crusinallo, 3
21 Ramate in chiesa
Concerto Coro Mo arone
17
Montebuglio
18.15 Casale C.C.
Ciceri Corona, Soldato Pasqualina ed
Alessi Amedeo, Ma eo Muse
10
Ramate
11.15 Casale C.C.
Giacomo, Erminia, Aldo Vi oni
18
Gravellona T.

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

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

domenica 26 maggio 2019

Sesta Domenica di Pasqua
(At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29)

Dà la tua pace al mio trambusto

Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il primo posto nel Vangelo non
spe a alla morale, ma alla fede, che è una storia d'amore con Dio, uno stringersi a Lui come di bambino al pe o della madre e non la vuol lasciare, perché è vita. Se uno mi ama, vivrà la mia Parola. E noi abbiamo capito male,
come se fosse scri o: osserverà i miei comandamen . Ma la Parola non si
riduce a comandamen , è molto di più. La Parola «opera in voi che credete» (1 Ts 2,13), crea, genera, accende, spalanca orizzon , illumina passi, semina di vita i campi della vita. Noi pensiamo: Se osservo le sue leggi, io amo
Dio. E non è così, perché puoi essere un cris ano osservante anche per paura, per ricerca di vantaggi, o per sensi di colpa. Ci hanno insegnato: se
pen , Dio userà misericordia. Invece la misericordia previene il pen mento, il tempo della misericordia è l'an cipo, quello di Dio è amore preveniente. Cosa vuol dire amare il Signore Gesù? Come si fa? L'amore a Dio è un'emozione, un gesto o mol ges di carità, molte preghiere e sacriﬁci? No.
Amare comincia con una resa a Dio, con il lasciarsi amare. Dio non si merita,
si accoglie. Proprio come con nua il Vangelo oggi: e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui. Noi siamo il cielo di Dio, abitato da Dio
intero, cielo spazioso in cui spazia il Signore della vita. Un campo dove cade
pioggia di vita, in cui il sole sveglia i germogli del grano. Capisco che non
posso fare aﬃdamento sui pochi centesimi di amore che soli mi appartengono, non bastano per quasi nulla. Nei momen diﬃcili, se non ci fossi tu,
Padre saldo, Figlio tenero, Spirito vitale, cosa potrei comprare con le mie
mone ne? Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tu o quello che vi
ho de o. Si tra a di una aﬀermazione che scin lla di profezia. Insegnare e
ricordare, sono i due verbi dove soﬃa lo Spirito: il riportare al cuore le grandi parole di Gesù e l'apprendimento di nuove sillabe divine; ciò che è stato
de o "in quei giorni" e ciò che lo Spirito con nua a insegnare in questo
tempo. L'umiltà di Gesù: neppure lui ha insegnato tu o, se ne va e avrebbe
ancora cose da trasme ere. La libertà di Gesù: non chiude i suoi dentro recin di parole ma insegna sen eri, spazi di ricerca e di scoperta, dove ha
casa lo Spirito. Che bella questa Chiesa e questa umanità profe che, ca urate dal Soﬃo di Dio! Questo Spirito che convoca tu , non soltanto i profe
di un tempo, o le gerarchie di oggi, ma tu noi, tocca al cuore da Cristo e
che non ﬁniamo di inseguirne le tracce. E ci fa rinascere come cercatori d'oro, impegna a inventare luoghi dove si parli con amore dell'Amore.
(E. Ronchi)

TELEGRAFICAMENTE
CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO
Giovedì 30 maggio a San Carlo Casale con il S. Rosario delle ore 20.00 cui
segue la S. Messa, ci sarà la conclusione del mese di maggio con la tradizionale benedizione delle rose.
Venerdì 31 maggio a Ramate Cappella Co ni (Via Crusinallo, 3) con il S. Rosario alle ore 20.30.

SANTO ROSARIO E SANTA MESSA ALLA CHIESETTA DEL BALMELLO
Domenica 26 maggio alle ore 20 Santo Rosario a seguire Santa Messa

CONCERTO “CORO MOTTARONE” A RAMATE IN CHIESA
31 MAGGIO ORE 21
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. Frazione Cereda e
via Gravellona T. Se riesco inizio con Ramate. 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 30/5 dalle 15.30-18 - Venerdì 31/5 16.30-17.30 -Venerdì 7/6 16.3017.30 o telefonando a don Massimo 347/0598804

OFFERTE
Caritas 35 euro

AL DI LA’ DELLA MORTE
Ci ha lasciato in ques giorni: Angela O ogalli ved. De San
Ricordiamo nella preghiera lei e la sua famiglia

