
Data Ora Chiesa Intenzioni defunti 
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, Alessandro 
11.15 Tanchello   

15 Tanchello Vespri, Adorazione e Benedizione 
Eucaristica. 

18 Gravellona T.   
Lunedì           1 18 Casale C.C. Ferraris Barbara e coniugi Ferraris 

Bruno e Milena 
Martedì         2 18 Ramate Anniv. Lina Trentani, Fam. Quaretta- 

Carissimi 
Mercoledì     3 
S. Tommaso Ap. 

18 Montebuglio   

Giovedì          4 18 Casale C.C. Giovanni, Rocco e Lina 
Venerdì         5 18 Ramate Anniv. Amedeo Piana 
Sabato           6 
  

17 Gattugno Carolina, Francesco, Rita ed Achille 
18.15 Casale C.C. Donato, Cleto, Franco e Giuliano, 

Ringraziamento 
Domenica     7 
Pellegrinaggio a 
Re 

10 Ramate Messa sospesa 
11 Santuario Re Carla Oioli 

11.15 Casale C.C. Nolli Elda e Fam. Fulghera 
14.30 Casale C.C. Ora Mariana 

18 Gravellona T.   

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 

domenica 30 giugno 2019 

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

domenica XIII del tempo ordinario  
(1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62)  

Gesù vuole eliminare  
il concetto stesso di «nemico»  



Vuoi che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? La reazione di Giacomo e 
Giovanni al rifiuto dei Samaritani è logica e umana: farla pagare, occhio per 
occhio. Gesù si voltò, li rimproverò e si avviò verso un altro villaggio. Nella 
concisione di queste parole si staglia la grandezza di Gesù. Uno che difende 
perfino la libertà di chi non la pensa come lui. La logica umana dice: i nemici 
si combattono e si eliminano. Gesù invece vuole eliminare il concetto stesso 
di nemico. E si avviò verso un altro villaggio. C'è sempre un nuovo paese, 
con altri malati da guarire, altri cuori da fasciare, altre case dove annunciare 
pace. Gesù non cova risentimenti, lui custodisce sentieri verso il cuore 
dell'uomo, conosce la beatitudine del salmo: beato l'uomo che ha sentieri 
nel cuore (Salmo 84,6). E il Vangelo diventa viaggio, via da percorrere, spa-
zio aperto. E invita il nostro cristianesimo a non recriminare sul passato, ma 
ad iniziare percorsi. Come accade anche ai tre nuovi discepoli che entrano in 
scena nella seconda parte del Vangelo: le volpi hanno tane, gli uccelli nidi, 
ma io non ho dove posare il capo. Eppure non era esattamente così. Gesù 
aveva cento case di amici e amiche felici di accoglierlo a condividere pane e 
sogni. Con la metafora delle volpi e degli uccelli Gesù traccia il ritratto della 
sua esistenza minacciata dal potere religioso e politico, sottoposta a rischio, 
senza sicurezza. Chi vuole vivere tranquillo e in pace nel suo nido sicuro non 
potrà essere suo discepolo. Noi siamo abituati a sentire la fede come con-
forto e sostegno, pane buono che nutre, e gioia. Ma questo Vangelo ci mo-
stra che la fede è anche altro: un progetto da cui si sprigiona la gioiosa fati-
ca di aprire strade nuove, la certezza di appartenere ad un sistema aperto e 
non chiuso. Il cristiano corre rischio di essere rifiutato e perseguitato, per-
ché, come scriveva Leonardo Sciascia, «accarezza spesso il mondo in contro-
pelo», mai omologato al pensiero dominante. Vive la beatitudine degli op-
positori, smonta il presente e vi semina futuro. Lascia che i morti seppelli-
scano i loro morti. Una frase durissima che non contesta gli affetti umani, 
ma che si chiarisce con ciò che segue: Tu va e annunzia il Regno di Dio. Tu fa 
cose nuove. Se ti fermi all'esistente, al già visto, al già pensato, non vivi in 
pienezza («Non pensate pensieri già pensati da altri», scriveva padre Van-
nucci). Noi abbiamo bisogno di freschezza e il Signore ha bisogno di gente 
viva. Di gente che, come chi ha posto mano all'aratro, non guardi indietro a 
sbagli, incoerenze, fallimenti, ma guardi avanti, ai grandi campi del mondo, 
dove i solchi dell'aratro sono ferite che però si riempiono di vita. 
                                                                                                                   (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 

FESTA NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA A TANCHELLO 
Domenica 30 giugno alle ore 11.15 S. Messa per i frazionisti alla fine 
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 Parroc-
chia 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 
Druogno. La Santa Messa al Santuario sarà alle ore 11,00. 
C’è la possibilità di partecipare al “pranzo comunitario” che si consu-
merà 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. 
 

MERCOLEDI’ 3 LUGLIO ALLE 18 SANTA MESSA A MONTEBUGLIO  
PER SAN TOMMASO APOSTOLO 

 
ATTENZIONE AVVISO IMPORTANTE CERCASI CATECHISTI !!! 

Le nostre comunità hanno bisogno di catechisti, chi si rende disponi-
bile per questo servizio molto importante per i nostri ragazzi lo comu-
nichi a don Massimo. Grazie 

 
OFFERTE 

Durante la Festa della Santissima Trinità a Crebbia sono state raccolte 
offerte per 165 euro. Lampada Ramate 100 euro 

 
AL DI LA’ DELLA MORTE 

Ci ha lasciato in questi giorni: Mario Prina 
Ricordiamo nella preghiera lui e la sua famiglia 


