ORARIO SETTIMANALE
Data
Sabato

12

Ora

Chiesa

17

Ga ugno
Casale C.C.

18.15

Domenica 13

10
11,15
18

Lunedì
Martedì

14
15

S. Teresa d’Avila

18
18
20.45

Mercoledì 16 09.00
18
Giovedì
17
S. Ignazio di
An0ochia

Venerdì

18

18

San Luca evang.

Sabato

19

17
18.15

Domenica 20

10
16
18

Intenzioni defun
Fam. Caldi-Pistarini
Soldato Pasqualina, Alessi Amedeo,
Piana Antonio, Fam. Vi oni-Testori,
Fam. Visin-Barnabò
Oioli Sandra, Franco, Mariuccia

Ramate
Casale C.C.
Gravellona T.
Casale C.C. Calderoni Dante ed Alessandro
Ramate
Ramate
Incontro di preghiera animato dal
gruppo di S. Pio da Pietrelcina.
Casale C.C. Momento di preghiera
Casale C.C. Ringraziamento Rizzo Antonio e
Bianco Maria Teresa

Lina e Giovanni Pasini, Renata
Campanini, Ermanno ed Ersilia,
Emiliana e Gildo
Montebuglio SANTA MESSA SOSPESA
Casale C.C. Giovane5 Giulie a e Cas0glioni
Rinaldo, Fagnoni Aldo ed Iside,
Fam. Rive5
Ramate
Agos0no Grassano, Sandra e Giordano, Fam. Dalledonne Walter e Greco
Casale C.C.
Gravellona T.
Ramate

Orari Ufficio Parrocchiale a Casale C.C.
Martedì – Venerdi: dalle ore 10 alle ore 11.30
Giovedì: 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

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

domenica 13 ottobre 2019

domenica XXVIII del tempo ordinario
(2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19)

Dieci guari , uno solo salvato

Gesù è in cammino. E come lungo ogni cammino, la lentezza favorisce gli
incontri, l'a enzione trasforma ogni incontro in evento. Ed ecco che dieci
lebbrosi, una comunità senza speranza, un nodo di dolore, all'improvviso si
pone di traverso sulla strada dei dodici. E Gesù appena li vede... no0amo:
subito, senza aspe are un secondo di più, "appena li vede", prima ancora
di sen0re il loro lamento. Gesù ha l'ansia di guarire, il suo amore ha fre a,
è amore preveniente, amore che an0cipa, pastore che sﬁda il deserto per
una pecora che non c'è più, padre che corre incontro mentre il ﬁglio cammina... Davan0 al dolore dell'uomo, appaiono i tre verbi dell'agire di Cristo:
vedere, fermarsi, toccare, anche se solo con la carezza della parola.
Davan0 al dolore sca a come un'urgenza, una fre a di bene: non devono
soﬀrire neanche un secondo di più. E mi ricorda un verso bellissimo di Ian
Twardowski: aﬀre5amoci ad amare, le persone se ne vanno così presto!
L'amore vero ha sempre fre a. È sempre in ritardo sulla fame di abbracci o
di salute. Andate... E mentre andavano, furono puriﬁca0. Sono puriﬁca0
non quando arrivano dai sacerdo0, ma mentre camminano. La guarigione
comincia con il primo passo compiuto credendo alla parola di Gesù. La vita
guarisce non perché raggiunge la meta, ma quando salpa, quando avvia
processi e inizia percorsi. Nove lebbrosi guariscono e non sappiamo più nulla di loro, probabilmente scompaiono dentro il vor0ce della loro ina esa
felicità, sequestra0 dagli abbracci ritrova0, ridiventa0 persone libere e normali. Invece un samaritano, uno straniero, l'ul0mo della ﬁla, si vede guarito, si ferma, si gira, torna indietro, perché intuisce che la salute non viene
dai sacerdo0, ma da Gesù; non dalla osservanza di regole e ri0, ma dal conta o con la persona di quel rabbi. Non compie nessun gesto eclatante: torna, canta, lo stringe, dice un semplice grazie, ma contagia di gioia. Ancora
una volta il Vangelo propone un samaritano, uno straniero, un ere0co come modello di fede: la tua fede 0 ha salvato. La fede che salva non è una
professione verbale, non si compone di formule ma di ges0 pieni di cuore:
il ritorno, il grido di gioia, l'abbraccio che stringe i piedi di Gesù. Il centro
della narrazione è la fede che salva. Tu5 e dieci sono guari0. Tu5 e dieci
hanno creduto alla parola, si sono ﬁda0 e si sono messi in cammino. Ma
uno solo è salvato. Altro è essere guari0, altro essere salva0. Nella guarigione si chiudono le piaghe, rinasce una pelle di primavera. Nella salvezza ritrovi la sorgente, tu entri in Dio e Dio entra in te, e ﬁorisce tu a intera la
tua vita.
(E. Ronchi)

TELEGRAFICAMENTE
INIZIO ANNO CATECHISTICO DOMENICA 20 OTTOBRE ALLE ORE 16
Presso la chiesa di Casale Corte Cerro ci sarà la Santa Messa di inizio Anno Catechis0co con il mandato alle catechiste/i. Sono invita0 tu5 i bambini ed i ragazzi del catechismo con i loro genitori. Si richiede la vostra
collaborazione nel portare qualcosa da mangiare, salata, dolce e anche
qualche bibita da bere, che condivideremo insieme. Si prega di portare il
tu o dalle 15 alle 15.45 in oratorio. Grazie per la collaborazione
ATTENZIONE!!! SABATO 19 OTTOBRE LA SANTA MESSA DELLE 17 A
MONTEBUGLIO E’ SOSPESA PERCHE’ DON MASSIMO E’ IMPEGNATO
CON IL RITIRO DEI CRESIMANDI ALL’ISOLA DI SAN GIULIO
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Sabato 19 e domenica 20 o obre si celebra la “Giornata Missionaria
Mondiale”. Il tema proposto da Papa Francesco è: “Ba ezza0 e invia0: la
chiesa di Cristo in missione nel mondo”. Le oﬀerte delle S. Messe saranno
interamente devolute al Centro Missionario Diocesano per le necessità
delle Missioni nel Mondo.
MONASTERO INVISIBILE
E’ un’inizia0va di preghiera della UPM 15 di Gravellona Toce per suscitare
nuove vocazioni sacerdotali. Ad ogni comunità cris0ana viene aﬃdato il
compito di un incontro mensile di preghiera, che abbia come obie5vo la
richiesta di nuove vocazioni sacerdotali. La preghiera può essere organizzata a livello comunitario oppure individuale, secondo il calendario che
segue:
Casale 23 di ogni mese.
Ramate 24 di ogni mese.
Montebuglio 25 di ogni mese.
Ga ugno 26 di ogni mese.
OFFERTE
100,00 euro Campe o oratorio

