
 
 
 

 

 

FESTA DI SAN ROCCO ALLA CEREDA 

Domenica 18 agosto alle ore 17.00 presso la chiesa della Cereda ci sarà una 

Santa Messa in occasione della Festa di San Rocco, con la tradizionale 

benedizione del pane. 

 

FESTA DI SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE A RAMATE 

Sabato 10 agosto alle ore 20.00 nella chiesa di Ramate ci sarà una Santa 

Messa in onore di San Lorenzo diacono e martire. Seguirà la tradizionale visita 

al Cimitero di Casale. 

 

B.V. MARIA ASSUNTA: SANTA MESSA AL GETSEMANI E AL BALMELLO 

Giovedì 15 agosto alle ore 10 nella chiesetta del Balmello e alle 11.15 presso 

il Getsemani verranno celebrate le Sante Messe in occasione della Festa 

dedicata a Maria nella sua Assunzione in cielo. Le Sante Messe prefestive 

saranno Mercoledì 14 agosto alle 17 a Ramate e 18.15 a Casale Corte Cerro 

 

SANTA MESSA ALLA CAPPELLA DELLA MINAROLA 

Domenica 25 agosto alle ore 11 presso la cappella della Minarola ci sarà una 

Santa Messa in onore della Madonna, in ricordo degli alpigiani defunti.  

C’è la possibilità di raggiungere la cappella con l’elicottero consultando le 

indicazioni delle locandine affisse un po’ ovunque. 

 

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 

Offerta per la cappella di S. Anna euro 30,00. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

domenica 11 agosto 

domenica XIX del tempo ordinario 
 (Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48) 

 

Gesù è il tesoro del mio cuore

 

TELEGRAFICAMENTE 

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



 

Tre volte è ripetuto un invito: siate pronti, tenetevi pronti. A che cosa? Allo 

splendore dell'incontro. E non con un Dio minaccioso, ladro di vita, che è la 

proiezione delle nostre paure e dei nostri moralismi violenti; ma con 

l'impensabile di Dio: un Dio che si fa servo dei suoi servi, che «li farà mettere 

a tavola e passerà a servirli». Che si china davanti all'uomo, con stima, 

rispetto, gratitudine. Il capovolgimento dell'idea di un Dio padrone. Il punto 

commovente, sublime di questa parabola, il momento straordinario è proprio 

quando accade l'inconcepibile: il Signore si mette a fare il servo, si pone a 

servizio della mia vita! Ed ecco Gesù ribadire, perché si imprima bene, questo 

atteggiamento stravolgente del Signore: «E se giungendo nel cuore della 

notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro». E passerà a servirli. Perché 

è rimasto incantato. Che i servi restino in attesa, svegli fino all'alba, non è 

richiesto; è "un di più" non dettato né da dovere né da paura, si attende così 

solo se si ama e si desidera, e non si vede l'ora che giunga il momento degli 

abbracci: «Dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore». Un padrone-

tesoro verso cui punta diritta la freccia del cuore, come fosse l'amato del 

Cantico: Dormo, ma il mio cuore veglia (5,2). Per il servo infedele invece il 

tesoro è il gusto del potere sugli altri servi, approfittando del ritardo del 

padrone «cominciare a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a 

ubriacarsi». Per quel servo, che ha posto il tesoro nelle cose, l'incontro alla 

fine della notte con il suo signore sarà la dolorosa scoperta di avere 

mortificato la propria vita nel momento in cui mortificava gli altri; la triste 

sorpresa di avere fra le mani solo il pianto, i cocci di una vita sbagliata. La 

nostra vita è viva quando coltiva tesori di speranze e di persone; vive se 

custodisce un capitale di sogni e di persone amate, per le quali trepidare, 

tremare e gioire. Ma ancora di più il nostro tesoro d'oro fino è un Dio che ha 

fiducia in noi, al punto di affidarci, come a servi capaci, la casa grande che è il 

mondo, con tutte le sue meraviglie. Che fortuna avere un Signore così, che ci 

ripete: Il mondo è per voi! Potete coltivarne e goderne la bellezza, potete 

custodire ogni alito di vita. Siete custodi anche del vostro cuore: coltivatelo al 

gusto del bello, alla sete della sapienza. Mio tesoro è il volto di Dio, 

l'immagine straordinaria, clamorosa, che solo Gesù ha osato: Dio nostro 

servitore, che ha nome Amore, pastore di costellazioni e di cuori, che viene, 

chiude le porte della notte e apre quelle della luce, ci farà mettere a tavola, e 

passerà a servirci, le mani colme di doni. 

                                                                                                                   (E. Ronchi) 

 

ORARIO SETTIMANALE 

 

Data Ora Chiesa Intenzioni defunti 

Sabato         10 
San Lorenzo 

diacono Martire 

17 Montebuglio Prina Mario 

18.15 Casale C.C. Minazzi Lorenzo, Lorenzo Vittoni 

20 Ramate S. Messa in onore di San Lorenzo. 

Seguirà la visita tradizionale al 

Cimitero di Casale – Fam. Ambrosi 

Domenica   11 
Santa Chiara 

d’Assisi 

  10 Ramate  

11.15 Casale C.C. Luciano Togno 

18 Gravellona T.  

Lunedì          12 18 Casale C.C. Zucchi Pia e famigliari 

Martedì       13 18 Ramate  

Mercoledì   14 
S.Massimiliano 

M. Kolbe 

17 RAMATE Ringraziamento 

18.15 Casale C.C. Ugo Togno 

Giovedì        15 
Asunzione B.V. 

Maria 

10 BALMELLO  

11.15 GETSEMANI  

Venerdì       16 18 Ramate  

Sabato         17 17 Gattugno  

18.15 Casale C.C. Tutti i defunti della frazione di 

Cafferonio, defunta Pia Persona, 

Oliveto Nicola 

Domenica   18 
 

  10 Ramate Ermelinda 

11.15 Casale C.C. Buratti Maria e Giacomo 

17 CEREDA S.Messa in onore di S.Rocco  

18 Gravellona T.  

 
Orari Ufficio Parrocchiale a Casale C.C. 

Martedì – Venerdi: 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 0323-60291 Ufficio Casale 0323-60123  
 


