
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              16 
Conclusione  
Triduo Madonna 
delle Figlie 

17 Montebuglio   
20.30 Casale C.C. Dellavedova Fermo e Possenti, Pia Persona 

Giuseppina, Segue processione con la  
statua della Madonna 

Domenica     17 
Festa Madonna 
delle Figlie 

10 Ramate Guido, Claudia e C., Giustetti e Iacaccia,  
Ringraziamento 

11,15 Casale C.C. Solenne con la presenza della Priora e 
Vicepriora-Gavinelli Franca Ravasio 

15 Casale C.C. Vespri, adorazione, Benedizione  
Eucaristica 

18 Gravellona T.   
Lunedì           18 18 Casale C.C. Gemma e Giacomo 
Martedì         19 18 Ramate Iannotta Antonietta e Zanetta Luciana 

Montafia, don Secondo Falciola, don 
Angelo Villa 

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

Mercoledì     20 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì          21 
Presentazione 
B.V.M. Maria 

18 Casale C.C. Adamini Gerardo, Francesco e Mileta 
Camona Ettore e Iacaccia Olga 

Venerdì         22 
Santa Cecilia 

18 Ramate  Ferrini Pierino e Tonetti Albertina 

Sabato           23 17 Gattugno Lidia, Elsa e Gianni 
18.15 Casale C.C. Lucilla Gioira e Barbara Ferraris 

Coscritti 1969 (vivi e morti) 
Domenica     24 
Cristo Re 
Festa Anniversari 
di matrimonio 

10 Ramate Giovanni Comoli, Maria Giuseppe e Nino 
11,15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

domenica 17 novembre 2019 

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

domenica XXXIII del tempo ordinario 
(Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19)  

Metti le tue parole nella mia bocca  



Il Vangelo ci guida lungo il crinale della storia: da un lato il versante oscuro 
della violenza, il cuore di tenebra che distrugge; dall'altro il versante della 
tenerezza che salva: neppure un capello del vostro capo andrà perduto. Il 
Vangelo non anticipa le cose ultime, svela il senso ultimo delle cose. Dopo 
ogni crisi annuncia un punto di rottura, un tornante che svolta verso oriz-
zonti nuovi, che apre una breccia di speranza. Verranno guerre e attentati, 
rivoluzioni e disinganni brucianti, ansie e paure, ma voi alzate il capo, voi 
risollevatevi. Ma voi... è bellissimo questo «ma»: una disgiunzione, una resi-
stenza a ciò che sembra vincente oggi nel mondo. Ma voi alzate il capo: agi-
te, non rassegnatevi, non omologatevi, non arrendetevi. Il Vangelo convoca 
all'impegno, al tenace, umile, quotidiano lavoro dal basso che si prende cu-
ra della terra e delle sue ferite, degli uomini e delle loro lacrime, scegliendo 
sempre l'umano contro il disumano (Turoldo). È la beatitudine degli opposi-
tori: loro sanno che il capo del filo rosso della storia è saldo nelle mani di 
Dio. È la beatitudine nascosta dell'opposizione: nel mondo sembrano vince-
re i più violenti, i più ricchi, i più crudeli, ma con Dio c'è sempre un dopo. 
Beati gli oppositori: i discepoli non sono né ottimisti né pessimisti, sono 
quelli che sanno custodire e coltivare speranza. «Mentre il creato ascen-
de... / tutto è doglia di parto / quanto morir perché la vita nasca» (Clemente 
Rebora). E quand'anche la violenza apparisse signora e padrona della storia, 
voi rialzatevi, risollevatevi, perché nemmeno un capello del vostro capo an-
drà perduto; espressione straordinaria ribadita da Matteo 10,30 - i capelli 
del vostro capo sono tutti contati, non abbiate paura. Uomo e natura posso-
no sprigionare tutto il loro potenziale distruttivo, eppure non possono nulla 
contro l'amore. Davanti alla tenerezza di Dio sono impotenti. Nel caos della 
storia, il suo sguardo è fisso su di me. Lui è il custode innamorato d'ogni mio 
più piccolo frammento. La visione apocalittica del Vangelo è la rivelazione 
che il mondo quale lo conosciamo, col suo ordine fondato sulla forza e sulla 
violenza, già comincia a essere rovesciato dalle sue stesse logiche. La violen-
za si autodistruggerà. Ciò che deve restare inciso negli occhi del cuore è l'ul-
tima riga del vangelo: risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazio-
ne è vicina. In piedi, a testa alta, liberi, coraggiosi: così il Vangelo vede i di-
scepoli di Gesù. Sollevate il capo, e guardate lontano, perché la realtà non è 
solo questo che si vede: c'è un Liberatore, il suo Regno viene, verrà con il 
fiorire della vita in tutte le sue forme.                                               

(E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 

FESTA DELLA MADONNA DELLE FIGLIE 
Domenica 17 novembre alle ore 11.15 Santa Messa solenne con la presenza 
della Priora e Vicepriora e l’animazione della corale “Franco De Marchi” di Ca-
sale e Crusinallo 
Alle ore 15 SS. Vespri adorazione e benedizione eucaristica.  

 

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) 
 

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. 
 

PREGHIERA, RIFLESSIONE, ADORAZIONE per “Un’attesa che sa di Chiesa”  
Ci troviamo come unità pastorale a vivere un momento di preghiera e rifles-
sione per prepararci al Natale. Domenica 1 dicembre alle ore 14.30 al Collegio 
Rosmini di Stresa. Chi vuole partecipare lo comunichi a don Massimo. 
 

RECITA DEL SANTO ROSARIO IN FAMIGLIA 
Lunedì 28  alle ore 20,45 presso Ferraris Bruno e Milena a Ricciano. 
 

“ASPETTANDO NATALE” 
Domenica 24 novembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00, la Proloco di Casale 
Corte Cerro invita grandi e piccoli a visitare i Mercatini di Natale, lungo la via 
Roma. Non mancheranno interessanti sorprese. 

 

OFFERTE 
876,65 euro raccolti dalle “Cercone” Grazie – 50 euro chiesa Ramate 

 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in questi giorni: Renato Tensa Motta 

Ricordiamolo nella preghiera con la sua famiglia 


