
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           7 
  

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

Domenica     8 
  

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

Vincenzo, Vanna e Carlo, Mario  
Vittoni 

18 Gravellona T.   
Lunedì           9 18 Casale C.C. Dario Cò 
Martedì       10 
S. Gregorio  
Magno 

18 Ramate Carmelo, Rosina 

Mercoledì   11 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì       12 18 Casale C.C. Ringraziamento di Blardone Pio e 

Claudia 
Venerdì       13 18 Ramate  Guerra Luciana 
Sabato         14 
  

11 San Carlo Matrimonio: Valentina Soldato e  
Andrea Arisio 

17 Gattugno Elena, Wana 
18.15 Casale C.C. Per devota persona 

Domenica   15 
  

10 Ramate   
11,15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

domenica 8 settembre 2019 

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

domenica XXIII del tempo ordinario 
(Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33)  

Prendi la tua croce e seguimi,  
non la porterai da solo  



Gesù, sempre spiazzante nelle sue proposte, indica tre condizioni per seguir-
lo. Radicali. La prima: Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo 
padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, 
non può essere mio discepolo. Gesù punta tutto sull'amore. Lo fa con parole 
che sembrano cozzare contro la bellezza e la forza dei nostri affetti, la prima 
felicità di questa vita. Ma il verbo centrale su cui poggia la frase è: se uno 
non mi "ama di più". Allora non di una sottrazione si tratta, ma di una addi-
zione. Gesù non sottrae amori, aggiunge un "di più". Il discepolo è colui che 
sulla luce dei suoi amori stende una luce più grande. E il risultato non è una 
sottrazione ma un potenziamento: Tu sai quanto è bello dare e ricevere a-
more, quanto contano gli affetti della famiglia, ebbene io posso offrirti qual-
cosa di ancora più bello. Gesù è la garanzia che i tuoi amori saranno più vivi e 
più luminosi, perché Lui possiede la chiave dell'arte di amare. La seconda 
condizione: Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me. 
Non banalizziamo la croce, non immiseriamola a semplice immagine delle 
inevitabili difficoltà di ogni giorno, dei problemi della famiglia, della fatica o 
malattia da sopportare con pace. Nel Vangelo "croce" contiene il vertice e il 
riassunto della vicenda di Gesù: amore senza misura, disarmato amore, co-
raggioso amore, che non si arrende, non inganna e non tradisce. La prima e 
la seconda condizione: amare di più e portare la croce, si illuminano a vicen-
da; portare la croce significa portare l'amore fino in fondo. Gesù non ama le 
cose lasciate a metà, perché generano tristezza: se devi costruire una torre 
siediti prima e calcola bene se ne hai i mezzi. Vuole da noi risposte libere e 
mature, ponderate e intelligenti. Ed elenca la terza condizione: chiunque di 
voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo. La rinun-
cia che Gesù chiede non è un sacrificio, ma un atto di libertà: esci dall'ansia 
di possedere, dalla illusione che ti fa dire: "io ho, accumulo, e quindi sono e 
valgo". "Un uomo non vale mai per quanto possiede, o per il colore della sua 
pelle, ma per la qualità dei suoi sentimenti "(M. L. King). "Un uomo vale 
quanto vale il suo cuore" (Gandhi). Non lasciarti risucchiare dalle cose: la tua 
vita non dipende dai tuoi beni. Lascia giù le cose e prendi su di te la qualità 
dei sentimenti. Impara non ad avere di più, ma ad amare bene. Gesù non 
intende impossessarsi dell'uomo, ma liberarlo, regalandogli un'ala che lo sol-
levi verso più libertà, più amore, più consapevolezza. Allora nominare Cristo, 
parlare di vangelo equivale sempre a confortare il cuore della vita. 
                                                                                                                   

 (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 

CAMMINAR PREGANDO 
Lunedì 9 settembre con partenza alle ore 20.00, dalla chiesa San Nicola 
di Ornavasso, viene proposta a tutti i fedeli delle parrocchie dell’UPM 
15 di Gravellona Toce, un’iniziativa di preghiera comunitaria dal titolo: 
“Camminar pregando”, infatti, si procederà a piedi pregando verso il 
santuario della Madonna del Boden. Chi vuole partecipare lo comunichi 
a don Massimo. Chi ha bisogno di un passaggio in macchina, ci trovia-
mo alle 19.30 davanti alla chiesa di Casale Corte Cerro 
 

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA NELLA CHIESA DI RAMATE 
Martedì 10 settembre alle ore 20.45, dopo la pausa estiva, nella chiesa 
di Ramate, riprende l’incontro di preghiera animato dal gruppo di San 
Pio da Pietrelcina. 
 

L’ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’ANZIANO DI CASALE  
ORGANIZZA UNA GITA APERTE 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 set-
tembre. 
 

CAMPETTO DI CALCIO SINTETICO ALL’ORATORIO 
Il piccolo campetto di calcio alla Casa del Giovane (oratorio) è stato tra-
sformato in un campetto di materiale sintetico, operazione necessaria 
dato che prima, con la pioggia diventava una pozzanghera unica impe-
dendo così il suo utilizzo. Adesso i nostri ragazzi potranno usarlo anche 
subito dopo la pioggia. Il tutto è costato più di 22.000 euro ed è stato 
un grande sforzo economico da parte della parrocchia. Chi volesse con-
tribuire a tale spesa può fare un’offerta a don Massimo. Grazie  
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in questi giorni : Sabatina Ciani in Cafagna.  

Ricordiamo nella preghiera lei e la sua famiglia. 
 


