
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             8 17 Montebuglio   

18.15 Casale C.C. Vanna e Carlo, Fam. Dellavedova 
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.   

Lunedì           10 
B.V.M. Madre 
Chiesa 

18 Casale C.C. Vanola Nadir e Clemen na, Cranna 
Mercede 

Martedì         11 
S. Barnaba apost. 

18 Ramate Franca, Raimondo, Luca e Gemma, 
Giuseppe, Carmelo e Rosina, Fam. 
Cossia Enrico 

20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal 
gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 

Mercoledì     12 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì          13 
S. Antonio Padova 

18 Casale C.C. Piana Antonie a, Giacomo, Erminia, 
Aldo Vi oni 

Venerdì         14 18 Ramate Maria Caprioli – Benedizione pane 
Sabato           15 
San Vito 

17 Montebuglio   
18.15 Casale C.C. Fam. Titoli e Rainelli, Fam. Puglisi 

Domenica     16 
San ssima Trinità 
Festa di Crebbia 

10 Ramate Bruno e Maria Teresa 
11.15 Crebbia   

15 Crebbia Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaris ca 
18 Gravellona T.   

domenica 9 giugno 2019 

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

Pentecoste   
(At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26)   

Riceviamo i doni dello Spirito   



Lo Spirito Santo che il Padre manderà vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tu o quello che vi ho de o. Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, il ven-
to sugli abissi dell'origine, il fuoco del roveto, l'amore in ogni amore, respiro 
santo del Padre e del Figlio, lo Spirito che è Signore e dà la vita, come pro-
clamiamo nel Credo, è mandato per compiere due grandi opere: insegnare 
ogni cosa e farci ricordare tu o quello che Gesù ha de o. Avrei ancora mol-
te cose da dirvi, confessa Gesù ai suoi. Eppure se ne va, lasciando il lavoro 
incompiuto. Penso all'umiltà di Gesù, che non ha la pretesa di aver insegna-
to tu o, di avere l'ul ma parola, ma apre, davan  ai discepoli e a noi, spazi 
di ricerca e di scoperta, con un a o di totale fiducia in uomini e donne che 
finora non hanno capito molto, ma che sono dispos  a camminare, so o il 
vento dello Spirito che traccia la ro a e spinge nelle vele. Queste parole di 
Gesù mi regalano la gioia profe ca e vivificante di appartenere ad una Chie-
sa che è un sistema aperto e non un sistema bloccato e chiuso, dove tu o è 
già stabilito e definito. Lo Spirito ama insegnare, accompagnare oltre, verso 
paesaggi inesplora , scoprire ver ci di pensiero e conoscenze nuove. Vento 
che soffia avan . Seconda opera dello Spirito: vi ricorderà tu o quello che vi 
ho de o. Ma non come un semplice fa o mnemonico o mentale, un aiuto a 
non dimen care, bensì come un vero "ri-cordare", cioè un "riportare al cuo-
re", rime ere in cuore, nel luogo dove di decide e si sceglie, dove si ama e si 
gioisce. Ricordare vuol dire rendere di nuovo accesi ges  e parole di Gesù, 
di quando passava e guariva la vita, di quando diceva parole di cui non si 
vedeva il fondo. Perché lo Spirito soffia adesso; soffia nelle vite, nelle a ese, 
nei dolori e nella bellezza delle persone. Questo Spirito raggiunge tu . Non 
investe soltanto i profe  di un tempo, o le gerarchie della Chiesa, o i grandi 
teologi. Convoca noi tu , cercatori di tesori, cercatrici di perle, che ci sen-

amo tocca  al cuore da Cristo e non finiamo di inseguirne le tracce; ogni 
cris ano ha tu o lo Spirito, ha tanto Spirito Santo quanto i suoi pastori. 
Ognuno ha tu o lo Spirito che gli serve per collaborare ad una terza opera 
fondamentale per capire ed essere Pentecoste: incarnare ancora il Verbo, 
fare di ciascuno il grembo, la casa, la tenda, una madre del Verbo di Dio. In 
quel tempo, lo Spirito è sceso su Maria di Nazareth, in questo tempo scende 
in me e in te, perché incarniamo il Vangelo, gli diamo passione e spessore, 
peso e importanza; lo rendiamo presente e vivo in queste strade, in queste 
piazze, salviamo un piccolo pezzo di Dio in noi e non lo lasciamo andare via 
dal nostro territorio.                                                                             (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 
 
 
 

FESTA SANTISSIMA TRINITA’ A CREBBIA 
Domenica 16 giugno alle ore 11.15 S. Messa a CREBBIA. Ore 15.00 Ve-
spri, adorazione e benedizione eucaris ca. 
 
 
 

CENTRO ESTIVO DELL’ UPM 15 
Lunedì 10 giugno parte il Centro Es vo dell’UPM 15 di Gravellona To-
ce, in tolato “Bella storia”. Per gli iscri  di Casale informiamo i genito-
ri che potranno portare i loro figli/e all’Oratorio dalle ore 7.30 alle ore 
8.20 e venire a riprenderli, nello stesso luogo, alle ore 18.00. 
 
 
 

A RAMATE NELLA SANTA MESSA DI VENERDI’ 14 GIUGNO  
DELLE ORE 18 BENEDIZIONE DEL PANE 

 
 
 

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE PER LA PROSSIMA  
SETTIMANA VIENE SOSPESA CAUSA INIZIO CENTRO ESTIVO 

 
 


