
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 defun  
Sabato          31 
  

17 Ga ugno Fam. Rosset 
18.15 Casale C.C. Vi oni Nicola, Trisconi Adriana e  

Adamini Primo 
Domenica      1 
  

10 Ramate   
11.15 Casale C.C. Melloni Carlo e Luigina 
14.30 Casale C.C. Ora Mariana 

18 Gravellona T.   
Lunedì            2 18 Casale C.C. Adamini Gerardo, Francesco e Mileta 
Martedì          3 
San Gregorio  
Magno 

18 Ramate   

Mercoledì      4 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì           5 18 Casale C.C. Pierino e Teresa, Giovanni Rocco e 

Lina, Filocamo Giuseppe, Pierina ed 
Anna Rosa, Porta Pietro, Anniversario 
matrimonio ringraziamento 

Venerdì          6 18 Ramate Franca, Ambrogio, Oreste Nolli 
Sabato            7 
  

17 Montebuglio   
18.15 Casale C.C. Albergan  Italo, Fam. Dellavedova 

Domenica      8 
  

10 Ramate   
11,15 Casale C.C. Lauria Domenico e Mastrolorenzo  

Vincenzo, Vanna e Carlo, Mario Vi oni 
18 Gravellona T.   

domenica 1 settembre 2019 

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

domenica XXII del tempo ordinario 
(Sir 3,19-21.30-31; Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14)  

La stessa medaglia   



Gesù spiazzava i benpensan : era un rabbi che amava i banche , gli piaceva 
stare a tavola al punto di essere chiamato «mangione e beone, amico dei 
peccatori» (Luca 7,34); ha fa o del pane e del vino i simboli eterni di un Dio 
che fa vivere, del mangiare insieme un'immagine felice e vitale del mondo 
nuovo. Diceva agli invita  una parabola, notando come sceglievano i primi 
pos . I farisei: così devo , così asce ci all'apparenza, e dentro divora  
dall'ambizione. Gesù li contesta, citando un passo famoso, tra o dalla an ca 
saggezza di Israele: «Non dar  arie davan  al re e non me er  al posto dei 
grandi, perché è meglio sen rsi dire "Sali quassù", piu osto che essere umi-
liato davan  a uno più importante» (Proverbi 25,7). Diceva: Quando sei invi-
tato, va a me er  all'ul mo posto, ma non per umiltà o per modes a, bensì 
per amore: mi me o dopo di te perché voglio che tu sia servito prima e me-
glio. L'ul mo posto non è un'umiliazione, è il posto di Dio, che «comincia 
sempre dagli ul mi della fila» (don Orione); il posto di quelli che vogliono as-
somigliare a Gesù, venuto per servire e non per essere servito. Gesù reagisce 
alla eterna corsa ai primi pos  opponendo «a ques  segni del potere il potere 
dei segni». Una espressione di don Tonino Bello che illustra la strategia del 
Maestro: Vai all'ul mo posto, non per un senso di indegnità o di svalutazione 
di te, ma per segno d'amore e di crea vità. Perché ges  così generano un 
capovolgimento, un'inversione di ro a nella nostra storia, aprono il sen ero 
per un tu 'altro modo di abitare la terra. Disse poi a colui che l'aveva invita-
to: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi 
fratelli né i tuoi paren  né i ricchi vicini». Perché poi loro  inviteranno a loro 
volta, e ques  sono i legami che tengono insieme un mondo immobile e con-
servatore, che si illude di mantenere se stesso, in un illusorio equilibrio del 
dare e dell'avere. Tu invece fa come il Signore, che ama per primo, ama in 
perdita, ama senza contraccambio, ama senza contare e senza condizioni: 
Quando offri una cena invita poveri, storpi, zoppi, ciechi. Accogli quelli che 
nessuno accoglie, dona a quelli che non  possono res tuire niente. E sarai 
beato perché non hanno da ricambiar . Che strano: sembrano qua ro cate-
gorie di persone infelici, eppure nascondono il segreto della felicità. Sarai 
beato, troverai la gioia. La troverai, l'hai trovata ogni volta che hai fa o le 
cose non per interesse, ma per generosità. L'uomo per star bene deve dare. È 
la legge della vita. Perciò anche legge di Dio. Sarai beato, è il segreto delle 
bea tudini: Dio regala gioia a chi produce amore. 
 
                                                                                                                   (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 
 
 

CAMMINAR PREGANDO 
Lunedì 9 se embre con partenza alle ore 20.00, dalla chiesa San Ni-
cola di Ornavasso, viene proposta a tu  i fedeli delle parrocchie 
dell’UPM 15 di Gravellona Toce, un’inizia va di preghiera comunitaria 
dal tolo: “Camminar pregando”, infa  , si procederà a piedi pregan-
do verso il santuario della Madonna del Boden. Chi vuole partecipare 
lo comunichi a don Massimo. Chi ha bisogno di un passaggio in mac-
china, ci troviamo alle 19.30 davan  alla chiesa di Casale Corte Cerro 
 
 

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

La ci à ideale del rinascimento nella provincia di Mantova 
Giovedì 26 se embre 2019. Per informazioni più de agliate guardare 
le locandine poste fuori dalle chiese e negozi. Adesione entro il 22 
se embre. 
 

ATTENZIONE!!! 
Don Massimo sarà assente dal 2 se embre al 5 se embre, 
per qualsiasi necessità potete rivolgervi a don Adriano 
Miazza parroco di Mergozzo e moderatore dell’U.P.M. 15 
cell. 333-6455133. 
 
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci hanno lasciato in ques  giorni: A lio Begalli e Ticozzi Armando. 

Li ricordiamo nella preghiera con le loro famiglie. 
 

OFFERTE 
Lampada Ramate 90 euro 


