
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         20 
  

17 Gattugno 50° Anniv.Matrimonio Francesca e Valter 
Catarinella – Caterina e Abele 

18.15 San Carlo Unzione Infermi – Danini Ugo, Albertini Luigi e 
Gina, Dellavedova Alessandro e Melloni Iside, 
Tufano Antonio e Paterno, Ferdinando e Pia 
Persona 

Domenica   21 
Festa della  
Madonna di 
Pompei 

  10 Ramate Trapani Stefano 
11.15 San Carlo Per tutti i defunti 
  15 San Carlo Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristi-

ca 
  18 Gravellona T.   

Lunedì         22 
S. Maria  
Maddalena 

  18 Casale C.C. SANTA MESSA SOSPESA 

Martedì       23 
S. Brigida 

  18 Ramate   

Mercoledì   24 20.30 Ricciano -  In 
fondo v. Canova 

Santa Messa per i frazionisti 

Giovedì       25 
S. Giacomo Ap. 

  18 Casale C.C. Teresa, Luciana e Pina, Fam. Rivetti, Calde-
roni Giacomo e Gemma, Fam. Sada-
Agostinetto, sorelle Piana, Giacomo Vittoni 

Venerdì       26 
Sant’Anna e 
Gioacchino 

  20 Frazione 
Sant’Anna 

Recita Santo Rosario 
20.30 S. Messa – Giuseppina e Oreste Nolli 

Sabato         27 
  

17 Montebuglio Franco Valsecchi, Bertolotti Dante 
18.15 Casale C.C.   

Domenica   28 
  

  10 Ramate Alessandro 
11.15 Casale C.C.   
  18 Gravellona T.   

domenica 21 luglio 2019 

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

domenica XVI del tempo ordinario 
(Gn 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42)    

La parte migliore.  
Che in te risuoni il Vangelo  



Mentre erano in cammino, una donna di nome Marta lo accolse nella sua 
casa. Ha la stanchezza del viaggio nei piedi, il dolore della gente negli oc-
chi. Allora riposare nella frescura amica di una casa, mangiare in compa-
gnia sorridente, è un dono, e Gesù lo accoglie con gioia. Quando una mano 
gli apre una porta, lui sa che lì dentro c'è un cuore che si è schiuso. Ha una 
meta, Gerusalemme, ma lui non "passa oltre" quando incontra qualcuno, si 
ferma. Per lui, come per il buon Samaritano, ogni incontro diventa una me-
ta, ogni persona un obiettivo importante. A Betania il maestro è accolto da 
donne che non venivano accolte come discepole dai maestri del tempo. En-
tra nella loro casa: la casa è scuola di vita, il luogo dove la vita nasce e si 
conclude, dove celebra le sue feste più belle, dove Dio parla nel quotidia-
no, nei giorni delle lacrime e in quella della danza dei cuori. E il Vangelo 
deve diventare vero non ai margini della vita, ma nel cuore di essa. Maria, 
seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Sapienza del cuore di 
donna, intuito che sceglie ciò che fa bene alla vita, ciò che regala pace, li-
bertà, orizzonti e sogni: la Parola di Dio Mi piace immaginare Maria di Be-
tania e Gesù totalmente presi l'uno dall'altra: lui a darsi, lei a riceverlo. E li 
sento tutti e due felici, lui di aver trovato un cuore in ascolto, lei di avere 
un rabbi tutto per sé. Lui totalmente suo, lei totalmente sua. A Maria dove-
va bruciare il cuore quel giorno. Da quel momento la sua vita è cambiata. 
Maria è diventata feconda, grembo dove si custodisce il seme della Parola, 
apostola: inviata a donare, ad ogni incontro, ciò che Gesù le aveva semina-
to nel cuore. Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Gesù, af-
fettuosamente, rimprovera Marta. E lo fa contraddicendo non il servizio, 
ma l'affanno; non contestando il cuore generoso, ma l'agitazione. Quelle 
parole ripetono a tutti noi: attento a un troppo che è in agguato, a un troppo 
che può sorgere e ingoiarti, che affanna, che toglie libertà e distoglie dal 
volto degli altri. Marta - sembra dirle Gesù - prima le persone, poi le cose. 
Non sopporta che sia confinata in un ruolo di servizio, affogata nei troppi 
impegni: tu, le dice, sei molto di più; tu puoi stare con me in una relazione 
diversa. Tu puoi condividere con me pensieri, sogni, emozioni, conoscen-
za, sapienza, Dio. «Maria ha scelto la parte migliore», si è liberata e ha ini-
ziato dalla parte giusta il cammino che porta al cuore di Dio, dall'ascolto. 
Perché Dio non cerca servitori, ma amici; non cerca delle persone che fac-
ciano delle cose per lui, ma gente che gli lasci fare delle cose, che lo lasci 
essere Dio. 
                                                                                                           (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 

FESTA DI SANT’ANNA A RAMATE 
Venerdì 26 luglio, in occasione della festa dei SS. Gioacchino e Anna, 
presso la frazione di S. Anna, vicino alla cappella dedicata a S. Anna, ci 
saranno le seguenti funzioni religiose:  
ore 20.00  recita del S. Rosario  
ore 20.30 celebrazione della S. Messa in onore di S. Anna. Presieduta 

da p. Joseph e concelebrata da don Pietro, don Erminio e 
don Marco Borghi e don Massimo. Durante la S. Messa ver-
rà Benedetta la nuova immagine, bassorilievo in cotto, di 
Sant’Anna, dello scultore Angelo Danini. Le offerte raccolte 
durante la S. Messa andranno per coprire le spese sostenute 
per il bassorilievo. 

Un particolare ringraziamento va a tutte le persone che in qualche mo-
do daranno il loro contributo alla riuscita della funzione.  
Dopo la S. Messa ci sarà un rinfresco per tutti. Vi aspettiamo!!! 

 

FIERA DEL DOLCE PER LA FESTA MADONNA DI POMPEI 
Sabato 20 e domenica 21 luglio, al termine delle S. Messe presso la 
chiesa di San Carlo, si propone la tradizionale “Fiera del dolce”, il cui 
ricavato sarà devoluto alla Caritas interparrocchiale per far fronte alle 
necessità dei poveri. 
 

ATTENZIONE!!! Lunedì 22 la Santa Messa è sospesa.  
Mercoledì 24 ci sarà la Santa Messa alle ore 20.30 a Ricciano  

in fondo a via Canova. 
 

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 del Sacro Cuore a Gattugno sono state raccolte 991,35 

euro di offerte spese 60 euro. Totale netto 931,35 


