
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         14 
Esaltazione della 
Santa Croce 

11 San Carlo Matrimonio: Valen na Soldato e  
Andrea Arisio 

17 Ga ugno Elena, Ivana 
18.15 Casale C.C. Per devota persona 

Domenica   15 
Beata Vergine Ma-
ria Addolorata 

10 Ramate Ringraziamento 
11,15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   
Lunedì         16 
Ss. Cornelio e  
Cipriano 

18 Casale C.C. Ringraziamento, Andrea Grandi ed Elisa 

Martedì       17 
  

18 Ramate Ernesto Nolli 
20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal grup-

po di S. Pio da Pietrelcina. 
Mercoledì   18 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì       19 20.30 Arzo Vi oni Rolando 
Venerdì       20 
Ss. Andrea Kim 
Taegon e Paolo 
Chong Hasang 

18 Ramate Giovanni, Mariuccia e Franco Togno, 
Egle e Sergio Conedera 

Sabato         21 
San Ma eo ap. 
Evangelista 

17 Montebuglio   
18.15 Casale C.C. Fam. Nolli-Camona-Mora, Guiglia Luigi 

Domenica   22 
  

10 Ramate   
11 Ramate Ba esimo: Luca Gagliardi 

11,15 Casale C.C. Friggi Remigio e Natale Ermes, Bonini 
Adriano 

18 Gravellona T.   

domenica 15 settembre 2019 

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

domenica XXIV del tempo ordinario 
(Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32)  

Mi cerchi, mi trovi e fai festa!   



Un pastore che sfida il deserto, una donna di casa che non si dà pace per 
una moneta che non trova, un padre esperto in abbracci. Le tre parabole 
della misericordia sono il vangelo del vangelo. Sale dal loro fondo un volto 
di Dio che è la più bella no zia che potevamo ricevere. C'era come un fee-
ling misterioso tra Gesù e i peccatori, un cercarsi reciproco che scandalizza-
va scribi e sacerdo . Gesù allora spiega questa amicizia con tre parabole 
tra e da storie di vita: una pecora perduta, una moneta perduta, un figlio 
che se ne va e si perde. Storie di perdita, che me ono in primo piano la pe-
na di Dio quando perde e va in cerca, ma sopra u o la sua gioia quando 
trova. Ecco allora la passione del pastore, quasi un inseguimento della sua 
pecora per steppe e pietraie. Se noi lo perdiamo, lui non ci perde mai. Non è 
la pecora smarrita a trovare il pastore, è trovata; non sta tornando all'ovile, 
se ne sta allontanando; il pastore non la punisce, è viva e tanto basta. E se la 
carica sulle spalle perché sia meno fa coso il ritorno. Immagine bellissima: 
Dio non guarda alla nostra colpa, ma alla nostra debolezza. Non traccia con-
sun vi, ma preven vi. Dio è amico della vita: Gesù guarisce ciechi zoppi leb-
brosi non perché diven no bravi osservan , tanto meglio se accadrà, ma 
perché tornino persone piene, felici, realizzate, uomini finalmente promossi 
a uomini. La pena di un Dio donna-di-casa che ha perso una moneta, che 
accende la lampada e si me e a spazzare dappertu o e troverà il suo teso-
ro, lo scoverà so o la polvere raccolta dagli angoli più oscuri della casa. Così 
anche noi, so o lo sporco e i graffi della vita, so o dife  e pecca , possia-
mo scovare sempre, in noi e in tu , un frammento d'oro. Un padre che non 
ha figli da perdere, e se ne perde uno solo la sua casa è vuota. Che non pun-
ta il dito e non colpevolizza i figli spari  dalla sua vista, ma li fa sen re un 
piccolo grande tesoro di cui ha bisogno. E corre e gli ge a le braccia al collo 
e non gli importa niente di tu e le scuse che ha preparato, perché alla fe-
deltà del figlio preferisce la sua felicità. Tu e e tre le parabole terminano 
con lo stesso "crescendo". L'ul ma nota è una gioia, una contentezza, una 
felicità che coinvolge cielo e terra: vi sarà gioia nel cielo per un solo peccato-
re che si converte, più che per novantanove gius ... Da che cosa nasce que-
sta felicità di Dio? Da un innamoramento, come in un perenne Can co dei 
Can ci. Dio è l'Amata che gira di no e nella ci à e a tu  chiede una sola 
cosa: «avete visto l'amato del mio cuore?». Sono io l'amato perduto. Dio è 
in cerca di me. Se lo capisco, invece di fuggire correrò verso di lui. 
                                                                                                                   (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 

INCONTRO GENITORI DEI “CRESIMANDI” 
Martedì 17 se embre alle ore 21, presso il salone dell’Oratorio, i genitori 
dei cresimandi sono invita  all’incontro con don Massimo e i catechis , 
per i prepara vi della Santa Cresima. 
 

INCONTRO GENITORI DEI RAGAZZI DELL’ELEMENTARI E PRIMA MEDIA            
PER INIZIO CATECHISMO 

Venerdì 20 se embre alle ore 21, presso il salone dell’Oratorio, i genitori 
dei ragazzi dell’elementari e della prima media, sono invita  all’incontro 
con don Massimo e i catechis . 
 

MADONNA DELLA MERCEDE ALLA CEREDA 
Martedì 24 se embre si celebra la festa della Madonna della Mercede 
presso la chiese a della Cereda:  
alle ore 15.30 S. Messa per gli ammala   
alle ore 20.15 S. Messa in onore della Madonna della Mercede cui segue 

la tradizionale processione. 
 

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

ATTENZIONE!!! LA S. MESSA DI GIOVEDI’ 19 E’ ALLE ORE 20,30 AD ARZO 
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in ques  giorni Fernanda Nolli 

Ricordiamo nella preghiera lei e la sua famiglia 
 

OFFERTE 
270 euro per il campe o dell’oratorio - 376,00 euro Caritas 


