
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 defunti 
Sabato         22 
  

15 Casale C.C. Battesimo: Vincenzo Scattareggia 
17 Gattugno Poletti Enrico 

18.15 Casale C.C. Cerutti Camillo, Gioconda e Lorenzo, 
Camona Itala e Attilio, Cerini Ambrogio 
e Maria, De Bernardi Luigi, Fam. Ga-
gliardi  -  Martini  -  Furer, Oliveto Nicola 

Domenica   23 
Corpus Domini 

10 Ramate Arrigoni Carlo, Ciro Alleva, Liliana e Sil-
vana, ringraziamento 

11.15 Casale C.C. Albertini Clara, Patrizia Trentin, 
18 Gravellona T.   

Lunedì         24 
Natività S. Giovanni 
Battista 

18 Casale C.C. Gino e Giovanni, Ringraziamento 

Martedì       25 18 Ramate Marziano Luigi 
Mercoledì   26 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì       27 18 Casale C.C. Fam. Marchetti  -  Magagnoli 
Venerdì       28 
Sacratissimo Cuore 
di Gesù 

18 Ramate Francesco, Vincenzo e Giovanni 

Sabato         29 
Ss. Pietro e Paolo 

17 Montebuglio 20°Anniv. Chiara e Claudio Campiotti 
18.15 Casale C.C.   

Domenica   30 
Tanchello: festa 
della Natività di 
San Giovanni  
Battista 

10 Ramate Irma 
11.15 Tanchello   
15 Tanchello Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica. 

18 Gravellona T.   

domenica 23 giugno 2019 

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

Corpus Domini  
(Gn 14,18-20; Sal 109; 1 Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17)  

Date loro voi stessi da mangiare   



Festa della vita donata, del Corpo e del Sangue dati a noi: partecipare al Cor-
po e al Sangue di Cristo non tende ad altro che a trasformarci in quello che 
riceviamo (Leone Magno). Dio è in noi: il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il 
mio cuore, e diventiamo una cosa sola. L'uomo è l'unica creatura che ha Dio 
nel sangue (Giovanni Vannucci), abbiamo in noi un cromosoma divino.       
Gesù parlava alle folle del Regno e guariva quanti avevano bisogno di cure. 
Parlava del Regno, annunciava la buona notizia che Dio è vicino, con amore.   
E guariva. Il Vangelo trabocca di miracoli. Gesù tocca la carne dei poveri, ed 
ecco che la carne guarita, occhi nuovi che si incantano di luce, un paralitico 
che danza nel sole con il suo lettuccio, diventano come il laboratorio del re-
gno di Dio, il collaudo di un mondo nuovo, guarito, liberato, respirante.                  
E i cinquemila a loro volta si incantano davanti a questo sogno, e devono in-
tervenire i Dodici: Mandali via, tra poco è buio, e siamo in un luogo deserto. 
Si preoccupano della gente, ma adottano la soluzione più meschina: Mandali 
via. Gesù non ha mai mandato via nessuno.  
Il primo passo verso il miracolo, condivisione piuttosto che moltiplicazione, è 
una improvvisa inversione che Gesù imprime alla direzione del racconto: Da-
te loro voi stessi da mangiare. Un verbo semplice, asciutto, pratico: date.             
Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo concreto, 
fattivo, di mani: dare (Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio (Gv 
3,16), non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici (Gv 15,13). 
Gli apostoli non possono, non sono in grado, hanno soltanto cinque pani, un 
pane per ogni mille persone: è poco, quasi niente. Ma la sorpresa di quella 
sera è che poco pane condiviso, che passa di mano in mano, diventa suffi-
ciente; che la fine della fame non consiste nel mangiare da solo, voracemen-
te, il proprio pane, ma nel condividerlo, spartendo il poco che hai: due pesci, 
il bicchiere d'acqua fresca, olio e vino sulle ferite, un po' di tempo e un po' di 
cuore. La vita vive di vita donata. 
Tutti mangiarono a sazietà. Quel tutti è importante. Sono bambini, donne, 
uomini. Sono santi e peccatori, sinceri o bugiardi, nessuno escluso, donne di 
Samaria con cinque mariti e altrettanti divorzi. Nessuno escluso. Pura grazia.       
È volontà di Dio che la Chiesa sia così: capace di insegnare, guarire, dare, sa-
ziare, accogliere senza escludere nessuno, capace come gli apostoli di accet-
tare la sfida di mettere in comune quello che ha, di mettere in gioco i suoi 
beni. Se facessimo così ci accorgeremmo che il miracolo è già accaduto,          
è in una prodigiosa moltiplicazione: non del pane ma del cuore. 
                                                                                                                   (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 

FESTA NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA A TANCHELLO 
Domenica 30 giugno alle ore 11.15 S. Messa per i frazionisti.  
Dopo la S. Messa benedizione dei bambini. 
Ore 15.00 Vespri, adorazione e benedizione eucaristica. 
 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI RE 
L’annuale Pellegrinaggio al Santuario di Re, organizzato dalla Parrocchia di 
Ramate, si effettuerà domenica 7 luglio 2019. Tutti possono partecipare. 
L’appuntamento è per le ore 06,00 di fronte alla Chiesa Parrocchiale di Druo-
gno. 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 seguenti organizzatori: 
- Perazzoli Giuseppe telefono 0323/ 642576 
- Vita Antonio telefono 0323/60732. 
Il costo del pranzo è di 28 euro. 
 

RECITA DEL SANTO ROSARIO IN FAMIGLIA 
Lunedì 24 giugno alle ore 20,45 presso la famiglia Albertini Enzo e Dina a Ric-
ciano, si recita il Santo Rosario 
 

STREET FOOD DEL TENDONE PRO BURUNDI 
Sabato 29 giugno dalle ore 19 a Casale Corte Cerro 
 

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA 
La preghiera a San Pio da Pietrelcina nella chiesa di Ramate, il martedì sera, è 
sospesa e verrà ripresa nel mese di settembre p.v. 
 

ATTENZIONE AVVISO IMPORTANTE CERCASI CATECHISTI !!! 
Le nostre comunità hanno bisogno di catechisti, chi si rende disponibile per 
questo servizio molto importante per i nostri ragazzi lo comunichi a don 
Massimo. Grazie 

 

OFFERTE 
Durante la celebrazione della festività di S. Antonio sono state raccolte offer-
te per 105 euro. 

 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in questi giorni: Gian Carlo Tomà  
Ricordiamo nella preghiera lui e la sua famiglia 


