
ORARIO SETTIMANALE 

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 

Data Ora Chiesa Intenzioni defunti 
Sabato       19 
  

17 Montebuglio SANTA MESSA SOSPESA 

18.15 Casale C.C. Giovanetti Giulietta e Castiglioni  
Rinaldo, Fagnoni Aldo ed Iside,      
Fam. Rivetti, Ettrore, Valentino ed  
Ernesta 

Domenica  20 
  

10 Ramate Agostino Grassano,  
Fam. Dalledonne Walter e Greco,  
Sandra e  Giordano, 

16 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

Lunedì        21 18 Casale C.C. Motta Claudio 

Martedì     22 
  

18 Ramate Papà Graziano, Carlo e Mauro 

20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal 
gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 

Mercoledì 23 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì      24 18 Casale C.C. Piana Rita, Nolli Adamini 

Venerdì      25 18 Ramate Maria Reato 

Sabato       26 
  

17 Gattugno Morandi Adelina e Prina Carlo 
18.15 Casale C.C.   

Domenica  27 
Santa Cresima 

10 Ramate Suor Gabriella, Suor Espedita e sorelle 
11,15 Casale C.C. Alessandro 

18 Gravellona T.   

domenica 20 ottobre 2019 

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

domenica XXIX del tempo ordinario 
  Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8)      

Insistenti come bambini     



Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre. E a noi pare un obietti-
obiettivo impossibile da raggiungere. Ma il pregare sempre non va confuso 
con il recitare preghiere senza interruzione, Gesù stesso l'ha detto: quando 
pregate non moltiplicate parole. Vale più un istante nell'intimità che mille 
salmi nella lontananza (Evagrio il Pontico). Perché pregare è come voler be-
ne. Infatti c'è sempre tempo per voler bene: se ami qualcuno, lo ami sem-
pre. Così è con Dio: «il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu 
desideri sempre, tu preghi sempre» (S. Agostino). Il Vangelo ci porta a scuola 
di preghiera da una vedova, una bella figura di donna, forte e dignitosa, che 
non si arrende, fragile e indomita al tempo stesso. Ha subito ingiustizia e non 
abbassa la testa. C'era un giudice corrotto. E una vedova si recava ogni gior-
no da lui e gli chiedeva: fammi giustizia contro il mio avversario! Gesù lungo 
tutto il Vangelo ha una predilezione particolare per le donne sole, perché 
rappresentano l'intera categoria biblica dei senza difesa, vedove orfani fore-
stieri, i difesi da Dio. Una donna che non si lascia schiacciare ci rivela che la 
preghiera è un "no" gridato al "così vanno le cose", è come il primo vagito di 
una storia nuova che nasce. Perché pregare? È come chiedere: perché respi-
rare? Per vivere. La preghiera è il respiro della fede. Come un canale aperto 
in cui scorre l'ossigeno dell'infinito, un riattaccare continuamente la terra al 
cielo. Come per due che si amano, il respiro del loro amore. Forse tutti ci sia-
mo qualche volta stancati di pregare. Le preghiere si alzavano in volo dal 
cuore come colombe dall'arca del diluvio, ma nessuna tornava indietro a 
portare una risposta. E mi sono chiesto, e mi hanno chiesto, tante volte: ma 
Dio esaudisce le nostre preghiere, si o no? La risposta di un grande credente, 
il martire Bonhoeffer è questa: «Dio esaudisce sempre, ma non le nostre ri-
chieste bensì le sue promesse». E il Vangelo ne è pieno: non vi lascerò orfa-
ni, sarò con voi, tutti i giorni, fino alla fine del tempo. Non si prega per cam-
biare la volontà di Dio, ma il cuore dell'uomo. Non si prega per ottenere, ma 
per essere trasformati. Contemplando il Signore veniamo trasformati in 
quella stessa immagine (cfr 2 Corinzi 3,18). Contemplare, trasforma. Uno 
diventa ciò che contempla con gli occhi del cuore. Uno diventa ciò che prega. 
Uno diventa ciò che ama. Infatti, dicono i maestri dello spirito «Dio non può 
dare nulla di meno di se stesso, ma dandoci se stesso ci dà tutto» (Santa Ca-
terina da Siena). Ottenere Dio da Dio, questo è il primo miracolo della pre-
ghiera. E sentire il suo respiro intrecciato per sempre con il mio respiro.                                                  

(E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Sabato 19 e domenica 20 ottobre si celebra la “Giornata Missionaria 
Mondiale”. Il tema proposto da Papa Francesco è: “Battezzati e inviati: 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. 
 

INCONTRO SULLA LETTERA PASTORALE “IL LACCIO DEL SANDALO” 
Giovedì 24 ottobre alle ore 20,45 nella Chiesa Parrocchiale di Mergozzo. 
Chi vuole partecipare lo dica a don Massimo, per organizzarci con le mac-
chine. Ritrovo ore 20,15 alla chiesa di Ramate e 20,20 alla chiesa di Casale. 

 
CELEBRAZIONE DELLA SANTA CRESIMA 

Domenica 27 ore 11,15 nella Chiesa parrocchiale di Casale Corte Cerro. 
 

INCONTRO DI PREGHIERA DEL GRUPPO “MARIA REGINA DELLA PACE” 
Nella Chiesa parrocchiale di Casale Corte Cerro, venerdì 25 ottobre ore 21. 

 
MONASTERO INVISIBILE 

E’ un’iniziativa di preghiera della UPM 15 di Gravellona Toce per suscitare 
nuove vocazioni sacerdotali. Ad ogni comunità cristiana viene affidato il 
compito di un incontro mensile di preghiera, che abbia come obiettivo la 
richiesta di nuove vocazioni sacerdotali. La preghiera può essere organiz-
zata a livello comunitario oppure individuale, secondo il calendario che 
segue:  
Casale 23/10 ore 17.30 chiesa parrocchiale di Casale Corte Cerro.  
Ramate 24/10 ore 20.30 chiesa parrocchiale di Ramate.  
Montebuglio 25 di ogni mese.  
Gattugno 26 di ogni mese. 
 

OFFERTE 
100 euro da famiglia Dalledonne e 50 N.N. per chiesa di Ramate  

50 euro per cappella di Sant’Anna 


