
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         24 
S. Bartolomeo Ap 

17 Montebuglio   
18.15 Casale C.C. De Matteis Rosa, Mariuccia, Palmira, 

Silvana e Marisa 
Domenica   25 10 Ramate Claudia Benti, Grassano Francesco 

11 Cappella  
Minarola 

In ricordo degli alpigiani defunti 

18 Gravellona T.   
Lunedì         26 18 Casale C.C.  Danimarco Salvatore, Alessandra 

Martedì       27 
Santa Monica 

18 Ramate Anniv. Alessandro, Pia Persona 

Mercoledì   28 
San Agostino 

09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì       29 
Mart. S. Giovanni 
Battista 

18 Casale C.C. Anniv. Papà Gino 

Venerdì       30 18 Ramate Piana Luciana 
Sabato         31 
  

17 Gattugno Fam. Rosset 
18.15 Casale C.C. Vittoni Nicola, Trisconi Adriana e  

Adamini Primo 
Domenica     1 
  

10 Ramate   
11 Casale C.C. Melloni Carlo e Luigina 

14.30 Casale C.C. Ora Mariana 

18 Gravellona T.   

domenica 25 agosto 2019 

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

domenica XXI del tempo ordinario 
(Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30) 

La porta stretta non è per i più bravi 
ma per chi si fa ultimo  



Due immagini potenti: una porta stretta e davanti ad essa una folla che si ac-
calca e preme per entrare. Poi, con un cambio improvviso di prospettiva, la 
seconda immagine ci porta oltre quella soglia stretta, immersi in un'atmosfe-
ra di festa, in una calca multicolore e multietnica: verranno da oriente e da 
occidente, da nord e da sud e siederanno a mensa... La porta è stretta, ma si 
apre su di una festa. Eppure quell'aggettivo ci inquieta. Noi pensiamo subito 
che "stretto" significhi sacrifici e fatiche. Ma il Vangelo non dice questo. La 
porta è stretta, vale a dire a misura di bambino e di povero: se non sarete 
come bambini non entrerete... La porta è piccola, come i piccoli che sono ca-
sa di Dio: tutto ciò che avete fatto a uno di questi piccoli l'avete fatto a me... 
E se anche fosse minuscola come la cruna di un ago (com'è difficile per quanti 
possiedono ricchezze entrare nel Regno di Dio, è più facile che un cammello 
passi per la cruna dell'ago) e se anche fossimo tutti come cammelli che tenta-
no di passare goffamente, inutilmente, per quella cruna dell'ago, ecco la solu-
zione, racchiusa in una della parole più belle di Gesù, vera lieta notizia: tutto 
è possibile a Dio (Mc 10,27). Lui è capace di far passare un cammello per la 
cruna di un ago, Dio ha la passione dell'impossibile, dieci cammelli passeran-
no per quel minuscolo foro. Perché nessuno si salva da sé, ma tutti possiamo 
essere salvati da Dio. Non per i nostri meriti ma per la sua bontà, per la porta 
santa che è la sua misericordia. Lo dice il verbo "salvarsi" che nel vangelo è al 
passivo, un passivo divino, dove il soggetto è sempre Dio. Quando la porta da 
aperta si fa' chiusa, inizia la crisi dei "buoni". Abbiamo mangiato alla tua pre-
senza (allusione all'Eucaristia), hai insegnato nelle nostre piazze (conosciamo 
il Vangelo e il catechismo), perché non apri? Non so di dove siete, voi venite 
da un mondo che non è il mio. Non basta mangiare Gesù, che è pane, occorre 
farsi pane per gli altri. Non basta essere credenti, dobbiamo essere credibili. 
E la misura è nella vita. «La fede vera si mostra non da come uno parla di Dio, 
ma da come parla e agisce nella vita, da lì capisco se uno ha soggiornato in 
Dio» (S. Weil). La conclusione della piccola parabola è piena di sorprese: vie-
ne sfatata l'idea della porta stretta come porta per pochi, per i più bravi. Tutti 
possono passare per le porte sante di Dio. Il sogno di Dio è far sorgere figli da 
ogni dove, per una offerta di felicità, per una vita in pienezza. È possibile per 
tutti vivere meglio, e Gesù ne possiede la chiave. Lui li raccoglie da tutti gli 
angoli del mondo, variopinti clandestini del regno, arrivati ultimi e per lui 
considerati primi. 
                                                                                                                   (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 
 
 

RECITA DEL SANTO ROSARIO IN FAMIGLIA 
Lunedì 26 agosto alle ore 20,45 presso Motta Gianna a Ricciano. 
 
 

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 alpigia-
ni defunti.  
C’è la possibilità di raggiungere la cappella con l’elicottero consultan-
do le indicazioni delle locandine affisse un po’ ovunque. 
 
 

L’ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’ANZIANO DI CASALE 
ORGANIZZA UNA GITA APERTA A TUTTI A SABBIONETA 

La città ideale del rinascimento nella provincia di Mantova 
Giovedì 26 settembre 2019. Per informazioni più dettagliate guardare 
le locandine poste fuori dalle chiese e negozi.  
Adesione entro il 22 settembre. 
 
 

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 co-
munichi a don Massimo. Grazie 
 
 

OFFERTE 
Alla Cereda nella celebrazione della festa di San Rocco  

sono stati raccolti € 146,40.  
Per la cappella di S. Anna euro 20+ 10 + 10 


