
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            2 
  

15 San Carlo Commemorazione di tutti i defunti 
17 Montebuglio   

18.15 Casale C.C. Palma, Ferruccio e Fiorenzo,  
Fam. Dellavedova 

Domenica      3 
  

10 Ramate Marino Montebovi, Bice e Carlo Nolli 
Rita, Luciana, Sig. Maria, Germana e 
Antonietta 

11.15 Casale C.C. Caduti di tutte le guerre, Porta Pietro 
14.30 Casale C.C. Ora Mariana 

18 Gravellona T.   
Lunedì            4 
San Carlo 

18 Casale C.C. Gallo Francesco e Mastrolorenzo  
Antonietta 

Martedì          5 
  

18 Ramate   
20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal 

gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 
Mercoledì      6 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì           
7 

18 Casale C.C. Giovanni, Rocco e Lina 

Venerdì          8 18 Ramate Vanna e Carlo, Albertini Antonio 
Sabato            9 
Dedicaz. Basilica 
Lateranense 

17 Gattugno Giacomo e Giuseppina 
18.15 Casale C.C. Coscritti del 1963, Fam. Raviol 

Domenica   10 
  

10 Ramate Antonia e Domenico D’Elia, Maria  
Teresa e Bruno 

11,15 Casale C.C.   
18 Gravellona T.   

domenica 3 novembre 2019 

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

domenica XXXI del tempo ordinario 
  (Sap 11,22-12,2; Sal 144; 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10)   

E' venuta la salvezza nella tua casa  



Gesù passando alzò lo sguardo. Zaccheo cerca di vedere Gesù e scopre di 
essere guardato. Il cercatore si accorge di essere cercato: Zaccheo, scendi, 
oggi devo fermarmi a casa tua. Il nome proprio, prima di tutto. La misericor-
dia è tenerezza che chiama ognuno per nome. Non dice: Zaccheo, scendi e 
cambia vita; scendi e andiamo a pregare... Se avesse detto così, non sareb-
be successo nulla: quelle parole Zaccheo le aveva già sentite da tutti i pii 
farisei della città. Zaccheo prima incontra, poi si converte. Da Gesù nessuna 
richiesta di confessare o espiare il peccato, come del resto non accade mai 
nel Vangelo; quello che Gesù dichiara è il suo bisogno di stare con lui: "devo 
venire a casa tua. Devo, lo desidero, ho bisogno di entrare nel tuo mondo. 
Non ti voglio portare nel mio mondo, come un qualsiasi predicatore fonda-
mentalista; voglio entrare io nel tuo, parlare con il tuo linguaggio piano e 
semplice". E non pone nessuna condizione all'incontro, perché la misericor-
dia fa così: previene, anticipa, precede. Non pone nessuna clausola, apre 
sentieri, insegna respiri e orizzonti. È lo scandalo della misericordia incondi-
zionata. Devo venire a casa tua. Ma poi non basta. Non solo a casa tua, ma 
alla tua tavola. La tavola che è il luogo dell'amicizia, dove si fa e si rifà la vita, 
dove ci si nutre gli uni degli altri, dove l'amicizia si rallegra di sguardi e si raf-
forza di intese; che stabilisce legami, unisce i commensali... Quelle tavole 
attorno alle quali Gesù riunisce i peccatori sono lo specchio e la frontiera 
avanzata del suo programma messianico. Dio alla mia tavola, come un fami-
liare, intimo come una persona cara, un Dio alla portata di tutti. Ecco il me-
todo sconcertante di Gesù: cambia i peccatori mangiando con loro, cioè 
condividendo cibo e vita; non cala prediche dall'alto del pulpito, ma si ferma 
ad altezza di occhi, a millimetro di sguardi. Ammonisce senza averne l'aria, 
con la sorpresa dell'amicizia, che ripara le vite in frantumi. Zaccheo reagisce 
alla presenza di Gesù cambiando segno alla sua vita, facendo quello che il 
maestro non gli aveva neppure chiesto, facendo più di quello che la Legge 
imponeva: ecco qui, Signore, la metà dei miei beni per i poveri; e se ho ru-
bato, restituisco quattro volte tanto. Qual è il motore di questa trasforma-
zione? Lo sbalordimento per la misericordia, una impensata, immeritata, 
non richiesta misericordia; lo stupore per l'amicizia. Gesù non ha elencato 
gli errori di Zaccheo, non l'ha giudicato, non ha puntato il dito. Ha offerto se 
stesso in amicizia, gli ha dato credito, un credito totale e immeritato. Il pec-
catore si scopre amato. Amato senza meriti, senza un perché. Semplicemen-
te amato. E allora rinasce.                                                                     (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 

MERCATINO MISSIONARIO 
In occasione della festa della Madonna delle Figlie (sabato 16 e domenica 17 
novembre) viene allestito, presso il baitino, il tradizionale mercatino missiona-
rio. Chi desidera collaborare con materiale da esporre in vendita può rivolgersi 
a Paola Nolli (Cereda), Elisa Albertini (Arzo), Franca Melloni (Casale) 
 

“LE CERCONE” 
Sabato 9 novembre dalle ore 14.00, secondo la tradizione casalese, le 
“Cercone” passeranno per le vie del paese con l’alberello di “martella” addob-
bato a festa, offrendo spagnolette e caramelle, a fronte di una libera offerta 
che andrà a coprire parzialmente le spese ordinarie della parrocchia.  
Ragazze e ragazzi delle Elementari e delle Medie sono invitati a rendersi dispo-
nibili per formare i diversi gruppi delle “cercone”. 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO CASALE E RAMATE INSIEME 
La Comunità Parrocchiale festeggia gli anniversari di matrimonio: 1° 5° 10° 15° 
20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°, con una celebrazione in Chiesa, il 24 no-
vembre alle ore 11.15 a Casale Corte Cerro. Verranno distribuiti gli inviti che 
dovranno essere restituiti compilati, a don Massimo direttamente o messi nel-
la buca delle lettere della casa parrocchiale entro sabato 23 novembre. Dato 
che l’unica nostra fonte è il registro della Parrocchia, per cui i matrimoni cele-
brati a Casale e Ramate, chi volesse partecipare e si è sposato fuori lo comuni-
chi in Parrocchia. Al termine della celebrazione, i partecipanti sono invitati ad 
un momento di condivisione fraterna nel salone del baitino. 
 

MONASTERO INVISIBILE 
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 nuo-
ve vocazioni sacerdotali. La preghiera può essere organizzata a livello comuni-
tario oppure individuale, secondo il calendario che segue:  
Casale 23, Ramate 24, Montebuglio 25, Gattugno 26 di ogni mese. 
 

OFFERTE 
30 euro caritas, 30 euro uso salone, 50 euro lampada  


