
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 defun  
Sabato             1 
San Gius no 

17 Montebuglio   
18.15 Casale C.C. Ciceri Corona, Soldato Pasqualina ed 

Alessi Amedeo, Ma eo Muse  
Domenica        2 
Ascensione del 
Signore 
Prima  
Comunione 

10 Ramate Caterina Carmelo, Fam. Dellavedova 
11.15 Casale C.C. Giacomo, Erminia, Aldo Vi oni 

18 Gravellona T.   

Lunedì              3 
Ss.Carlo Lwanga e c 

18 Casale C.C. Magistris Gina 

Martedì           4 
  

18 Ramate Maria Olivero, Fam. Dell’Orto-Gerbi-
Be nelli 

20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal grup-
po di S. Pio da Pietrelcina. 

Mercoledì       5 
S. Bonifacio 

09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì            6 18 Casale C.C. Giovanni Rocco e Lina 

Venerdì            7 18 Ramate Ianno a Giuseppe, Alessandra e Anto-
nie a, Lorenzo 

Sabato             8 17 Montebuglio   
18.15 Casale C.C. Vanna e Carlo 

Domenica        9 
Pentecoste 

10 Ramate Angela e Natale, Fam. Lavarini-Gaspani 

11.15 Casale C.C.   
15 Casale C.C. Ba esimo: Hiwot Calderoni 

18 Gravellona T.   

domenica 2 giugno 2019 

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

Ascensione del Signore  
(At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28;10,19-23; Lc 24,46-53)  

Me ne vado ma resto qui  



Ascensione, alla ricerca con Cristo di un crocevia tra terra e cielo, di una 
fessura aperta sull'oltre, su ciò che dura al di là tramonto del giorno: sapere 
che il nostro amare non è inu le, ma sarà raccolto goccia a goccia e vissuto 
per sempre; che il nostro lo are non è inu le; che non va perduta nessuna 
generosa fa ca, nessuna dolorosa pazienza. Il Vangelo ci pone in bilico tra 
cielo e terra, in una perenne ascensione, sospinge in avan  e verso l'alto. 
«Tu o il cammino spirituale si riassume nel crescere verso più coscienza, 
più libertà e più amore. Anzi l'intera esistenza del cosmo, dai cristalli agli 
animali, è incamminata lungo queste tre dire rici profonde: più consapevo-
lezza, più amore, più libertà» (Giovanni Vannucci). Guardiamo i tre ges  
ul mi di Gesù: invia, benedice, scompare. Inizia su quell'altura la "Chiesa in 
uscita" (papa Francesco). Inizia con l'invio che chiede agli apostoli, un cam-
bio di sguardo. Devono passare da una comunità, da una Chiesa che me e 
se stessa al centro, che accende i rifle ori su di sé, da una Chiesa centripeta 
ad una Chiesa che si me e al servizio del cammino ascensionale del mon-
do, al servizio dell'avvenire dell'uomo, della vita, della cultura, della casa 
comune, delle nuove generazioni. Una Chiesa rabdomante del buono del 
mondo, che vuole captare, cogliere e far emergere le forze più belle. Con-
ver teli: col vate e custodite i semi divini di ciascuno. Come faceva Gesù 
che percorreva la Galilea e andava in cerca della faglie, delle fenditure nelle 
persone, là dove scorrevano acque sepolte, come con la samaritana al poz-
zo. Captava le a ese della gente e le portava alla luce. Così la Chiesa, sa-
pendo che il suo annuncio è già preceduto dalla presenza discreta di Dio, 
dall'azione mite e possente dello Spirito, è inviata al servizio dei germi san  
che sono in ciascuno. Per ridestarli. Poi li condusse fuori verso Betània e, 
alzate le mani, li benedisse. Una lunga benedizione sospesa, in eterno, tra 
cielo e terra veglia sul mondo. La maledizione non appar ene a Dio, lo dob-
biamo tes moniare. Il gesto defini vo di Gesù è benedire. Il mondo lo ha 
rifiutato e ucciso e lui lo benedice. Benedice me, così come sono, nelle mie 
amarezze e nelle mie povertà, in tu  i miei dubbi benede o, nelle mie fa -
che benede o. Mentre li benediceva si staccò da loro. La Chiesa nasce da 
quel corpo assente. Ma Gesù non abbandona i suoi, non se ne va altrove 
nel cosmo, ma entra nel profondo di tu e le vite. Non è andato oltre le nu-
bi ma oltre le forme: se prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di 
loro, forza ascensionale dell'intero cosmo verso più luminosa vita.                          

                                                                                                                   (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 

VEGLIA DI PENTECOSTE 
Sabato 8 giugno ore 20.45 Santuario Madonna del Boden. Presiede mons. 
Franco Giulio Brambilla. Chi vuole partecipare lo dica a don Massimo per or-
ganizzarci con le macchine. Partenza alle 20 dalla chiesa di Casale. 

 

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 
 

PRIMA COMUNIONE A CASALE CORTE CERRO 
Ricordiamo i nostri ragazzi che riceveranno la Prima Comunione a Casale: 
Alessia, Alice, Andrea, Beatrice, Cecilia, Chiara, Chris an, David, Davide 

Guerra, Davide Tufano, Filippo, Francesco, Giulia Caldi, Giulia Ferraris, Leo-
nardo, Manuel, Samuele, Tommaso, Valen na e Ylenia 

 

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE 
Prosegue con Ramate nei seguen  giorni:  mercoledì ma na, giovedì ma na 
e venerdì pomeriggio.  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 ver-
ranno consegna  all’a o della iscrizione presso la “Casa del Giova-
ne” (Oratorio) Casale i seguen  giorni:  
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 
 

SI RINGRAZIA IL PANIFICIO FENAROLI PER AVER OFFERTO IL PANE  
E LA COTTURA DELLE TORTE 

 

ATTENZIONE!!! – Don Massimo è assente lunedì e martedì è per qualsiasi 
necessità rivolgersi al parroco di Gravellona Toce don Franco 347-4772558 

 

OFFERTE 
Incasso festa di Arzo 407,20 euro. Vendita torte del pane a Ramate 490 euro  
Candele Santa Croce 190 euro  - Lampada Ramate 100 euro - Caritas 35 euro  




