
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             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.   

Lunedì              8 18 Casale C.C. Ruaro Giuseppe, Vanna e Carlo 

Martedì           9 18 Ramate Massimo 
Mercoledì     10 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì          11 
San Benedetto 

18 Casale C.C. Guglielmelli Felice ed Onorina, Pizzagalli 
Ambrogio, Amalia e Franco 

Venerdì         12 18 Ramate Medina Mario, Carmelo e Rosina, Franchini 
Ettore, Chiara e Giovanni 

Sabato           13 
  

17 Montebuglio Valsecchi Franco 
18.15 Casale C.C. Valdioli Gianna, Galli Giancarlo e Michele,  

Dalprà Linda e Piana Daniele 
Domenica     14 
  

10 Ramate   
11.15 Alla Cappella 

M.te Cerano 
Ranghino Fiorenzo 

11.15 Gattugno Festa del Sacro Cuore - Giampaolo 
15.30 Gattugno Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristi-

ca segue tombola 

18 Gravellona T.   

domenica 7 luglio 2019 

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

domenica XIV del tempo ordinario  
(Is 66,10-14; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20)   

Operai del bello, mietitori del buono  



La messe è abbondante, ma sono pochi quelli che vi lavorano. Gesù semina 
occhi nuovi per leggere il mondo: la terra matura continuamente spighe di 
buonissimo grano. Insegna uno sguardo nuovo sull'uomo di sempre: esso è 
come un campo fertile, lieto di frutti abbondanti. Noi abbiamo sempre inter-
pretato questo brano come un lamento sulla scarsità di vocazioni sacerdotali 
o religiose. Ma Gesù dice intona la sua lode per l'umanità: il mondo è buono. 
C'è tanto bene sulla terra, tanto buon grano. Il seminatore ha seminato buon 
seme nei cuori degli uomini: molti di essi vivono una vita buona, tanti cuori 
inquieti cercano solo un piccolo spiraglio per aprirsi verso la luce, tanti dolori 
solitari attendono una carezza per sbocciare alla fiducia. Gesù manda disce-
poli, ma non a intonare lamenti sopra un mondo distratto e lontano, bensì ad 
annunciare un capovolgimento: il Regno di Dio si è fatto vicino, Dio è vicino. 
Guardati attorno, il mondo che a noi sembra avvitato in una crisi senza usci-
ta, è anche un immenso laboratorio di idee nuove, di progetti, esperienze di 
giustizia e pace. Questo mondo porta un altro mondo nel grembo, che cresce 
verso più consapevolezza, più libertà, più amore e più cura verso il creato. Di 
tutto questo lui ha gettato il seme, nessuno lo potrà sradicare dalla terra. 
Manca però qualcosa, manca chi lavori al buono di oggi. Mancano operai del 
bello, mietitori del buono, contadini che sappiano far crescere i germogli di 
un mondo più giusto, di una mentalità più positiva, più umana. A questi lui 
dice: Andate: non portate borsa né sacca né sandali... Vi mando disarmati. 
Decisivi non sono i mezzi, decisive non sono le cose. Solo se l'annunciatore 
sarà infinitamente piccolo, l'annuncio sarà infinitamente grande (G. Vannuc-
ci). I messaggeri vengono portando un pezzetto di Dio in sé. Se hanno Vange-
lo dentro lo irradieranno tutto attorno a loro. Per questo non hanno bisogno 
di cose. Non hanno nulla da dimostrare, hanno da mostrare il Regno iniziato, 
Dio dentro. Come non ha nulla da dimostrare una donna incinta: ha un bam-
bino in sé ed è evidente a tutti che vive due vite, che porta una vita nuova. 
Così accade per il credente: egli vive due vite, nella sua porta la vita di Dio. Vi 
mando come agnelli in mezzo ai lupi. E non vuol dire: vi mando al macello. 
Perché ci sono i lupi, è vero, ma non vinceranno. Forse sono più numerosi 
degli agnelli, ma non sono più forti. Vi mando come presenza disarmata, a 
combattere la violenza, ad opporvi al male, non attraverso un "di più" di for-
za, ma con un "di più" di bontà. La bontà che non è soltanto la risposta al ma-
le, ma è anche la risposta al non-senso della vita (P. Ricoeur). 

                                                                                                                   (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 

FESTA DEL SACRO CUORE A GATTUGNO DOMENICA 14 LUGLIO 
Ore 11.15: Santa Messa solenne in occasione della Festa del Sacro Cuore.  
Ore 15.30: Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica segue tombola 
 

SANTA MESSA ALLA CAPPELLA DEL MONTE CERANO 
Domenica 14 Luglio alle ore 11,15 presso la Cappella del Monte Cerano, sul 
nuovo altare preparato dagli Alpini, verrà celebrata la Santa Messa.                        
Non ci sarà la Santa Messa nella chiesa parrocchiale. 
 

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 
Caritas 65,00 

 

RESOCONTO STREET FOOD PRO BURUNDI SABATO 29 GIUGNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRATE – SPESE = € 2665     DONAZIONE € 2665  

INCASSO €      4056 
SOTTOSCRIZ A PREMI €        800 

OFFERTA €        150 

TOT ENTRATE €     5.006 

USCITE   

PERMESSO FESTA €      37,50 

PANE €      45 

POSATE PIATTI €      58,50 

GLOBAL PESCA €     215 

VINO BIBITE €       58 

GRANDI PER BIRRA BIBITE €     660 

MANINI COSTINE €     280 

SPESE CIBO €     532 

INTRATTENIMENTO €     460 

TOT SPESE €  2.341 


