ORARIO SETTIMANALE
Data
Sabato

Ora
15

San Vito

Domenica

16

San ssima
Trinità Festa di
Crebbia

17
18.15
10
11.15
15
18
18

Lunedì

17

Martedì

18 20.45

Mercoledì
Giovedì

19 09.00
20 20.30

Corpus Domini

Venerdì

21

18

S. Luigi Gonzaga

Sabato

22

15
17
18.15

Domenica

23

10
11.15

Corpus Domini

18

Chiesa

Intenzioni defun

Montebuglio
Casale C.C.
Fam. Titoli e Rainelli, Fam. Puglisi
Ramate
Bruno e Maria Teresa, Trapani Stefano
Crebbia
Crebbia Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaris ca
Gravellona T.
Casale C.C.
Vi oni Rolando, Fam. Adamini Delsignore
Ramate
Messa animata dal gruppo di S. Pio da
Pietrelcina.
Ernesto Nolli, Giovanni Scaramozza
Casale C.C.
Momento di preghiera
Casale C.C.
S. Messa, segue processione con il SS.
ﬁno alla chiesa di Ramate.
Lagos na Pio, Gemma e Giacomo
Ramate
Piana Mariano, Dario Medina, Carisa
Celes na, Iolanda
Casale C.C.
Ba esimo: Vincenzo Sca areggia
Ga ugno
Casale C.C.
Ceru Camillo, Gioconda e Lorenzo,
Camona Itala e A lio, Cerini Ambrogio
e Maria, De Bernardi Luigi, Fam. Gagliardi - Mar ni - Furer
Ramate
Casale C.C.
Alber ni Clara, Patrizia Tren n, Ferraris
Bruno e Iacaccia Milena
Gravellona T.

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

domenica 16 giugno 2019

Santissima Trinita’
(Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15)

La Trinità comunione d'amore,
flusso di vita divina

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

Icona della Trinità di Roublev

Verrà lo Spirito e vi annuncerà le cose future. Lo Spirito perme e ai miei
occhi, chini sul presente, di vedere lontano, di an cipare la rosa che oggi è
in boccio, di intuire già colore e profumo là dove ora non c'è che un germoglio. Lo Spirito è la vede a sulla prua della mia nave. Annuncia terre che io
ancora non vedo. Io gli do ascolto e punto verso di esse il mone, e posso
agire certo che ciò che tarda verrà, comportarmi come se la rosa fosse già
ﬁorita, come se il Regno fosse già venuto. Lo Spirito prenderà del mio e ve
lo annuncerà. Tu o quello che il Padre possiede è mio. In questo scambio
di doni cominciamo a intravedere il segreto della Trinità: non un circuito
chiuso, ma un ﬂusso aperto che riversa amore, verità, intelligenza oltre sé,
eﬀusione ardente di vita divina. Nel dogma della Trinità c'è racchiuso il sogno per noi. Se Dio è Dio solo in questa comunione, allora anche l'uomo
sarà uomo solo in una analoga relazione d'amore. Quando in principio il
Creatore dice: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza» (Gen
1,26), se guardiamo bene, vediamo che Adamo non è fa o a immagine del
Dio che crea; non a immagine dello Spirito che si librava sulle acque degli
abissi, non a immagine del Verbo che era da principio presso Dio. Molto di
più, Adamo ed Eva sono fa a immagine della Trinità, a somiglianza quindi
di quella comunione, del loro legame d'amore, della condivisione. Qui sta la
nostra iden tà più profonda, il cromosoma divino in noi. In principio, è posta la relazione. In principio a tu o, il legame. Al termine di una giornata
puoi anche non aver mai pensato a Dio, mai pronunciato il suo nome. Ma
se hai creato legami, se hai procurato gioia a qualcuno, se hai portato il tuo
ma one di comunione, tu hai fa o la più bella professione di fede nella
Trinità. Il vero ateo è chi non lavora a creare legami, comunione, accoglienza. Chi diﬀonde gelo a orno a sé. Chi non entra nella danza delle relazioni
non è ancora entrato in Dio, il Dio che è Trinità, che non è una complicata
formula matema ca in cui l'uno e il tre dovrebbero coincidere: «Se vedi
l'amore, vedi la Trinità» (sant'Agos no). Allora capisco perché la solitudine
mi pesa tanto e mi fa paura: perché è contro la mia natura. Allora capisco
perché quando sono con chi mi vuole bene, quando accolgo e sono accolto
da qualcuno, sto così bene: perché realizzo la mia vocazione. Tu o circola
nell'universo: piane , astri, sangue, ﬁumi, vento e uccelli migratori... È la
legge della vita, che si ammala se si ferma, che si spegne se non si dona. La
legge della chiesa che, se si chiude, si ammala (papa Francesco).
(E. Ronchi)

TELEGRAFICAMENTE
PROCESSIONE CORPUS DOMINI
Giovedì 20 giugno, dopo la Santa Messa delle ore 20.30 nella chiesa di Casale, ci sarà la processione con il SS. Sacramento ﬁno alla chiesa di Ramate, dove si concluderà la funzione religiosa, con il seguente percorso: Piazza Mercato, via Ramate, via Casale per ﬁnire in chiesa a Ramate.
IMPORTANTE! La popolazione è invitata a contribuire me endo lungo il
percorso, magari fuori dalla propria casa, un segno, o dei lumini accesi.

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE PER LA PROSSIMA SETTIMANA VIENE SOSPESA CAUSA INIZIO CENTRO ESTIVO
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI RE
L’annuale Pellegrinaggio al Santuario di Re, organizzato dalla Parrocchia di
Ramate, si eﬀe uerà domenica 7 luglio 2019. Tu possono partecipare.
L’appuntamento è per le ore 06,00 di fronte alla Chiesa Parrocchiale di Druogno. La Santa Messa al Santuario sarà alle ore 11,00.
C’è la possibilità di partecipare al “pranzo comunitario” che si consumerà
presso l’Agriturismo “Ca’ di Navaroj” in località Prata di Vogogna, telefonando
entro venerdì 5 luglio ai seguen organizzatori:
- Perazzoli Giuseppe telefono 0323/ 642576
- Vita Antonio telefono 0323/60732.
Il costo del pranzo è di 28 euro.

ATTENZIONE AVVISO IMPORTANTE !!! LA SANTA MESSA
DELLE ORE 17 DI SABATO 22 GIUGNO VIENE CELEBRATA A GATTUGNO
RINGRAZIAMENTI
Si ringrazia la fam. Maniccia per aver oﬀerto il pane ed i ﬁori in occasione della messa di S. Antonio.

AL DI LA’ DELLA MORTE
Ci ha lasciato in ques giorni: Mario Medina
Ricordiamo nella preghiera lui e la sua famiglia

