
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        23 17 Gattugno Lidia, Elsa e Gianni, Costante Magnani 

18.15 Casale C.C. Lucilla Gioira e Barbara Ferraris – Coscritti 
1969 (vivi e morti) 

Domenica  24 
Cristo Re 
Festa Anniversa-
ri di matrimonio 

10 Ramate Giovanni Comoli, Maria Giuseppe e 
Nino 

11.15 Casale C.C.   
18 Gravellona T.   

Lunedì        25 18 Casale C.C. Morniroli Fermo e Fam., D’Agostino 
Michele e Galletto Angela 

Martedì      26 18 Ramate Fam. Iannolo Costanzo e Patrizia, Silvia 
20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal 

gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 
Mercoledì  27 18 Ramate Anniversario Alessandro Iani 
Giovedì       28 18 Casale C.C. Agostina e Rina, Ringraziamento per 

anniversari 
Venerdì      29 
Santa Cecilia 

18 Ramate Libero e Marisa Clemente, Mario Pasini 

Sabato        30 
Sant’Andrea 

17 Montebuglio   
18.15 Casale C.C. Famiglia Manini-Arvonio 

Domenica    1 
Prima Domenica 
di Avvento 

10 Ramate Maestra Flora 
11,15 Casale C.C. Giulia e Gino Melloni, Anniv. Razzo 

Biagio, suor Massenza, Irene, Pia, Bian-
chetti e Piana Natale 

18 Gravellona T.   

domenica 24 novembre 2019 

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

domenica XXXIV - Cristo Re  
(2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43)  

Il nostro Re che regala il paradiso  



Se sei il Cristo, salva te stesso! Sono scandalizzati gli uomini religiosi: che Dio è 
questo che lascia morire il suo Messia? 
Si scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se sei il re, usa la forza! Salvati. C'è 
forse qualcosa che vale più della vita? Ebbene sì, risponde la narrazione della 
Croce, qualcosa vale di più, l'amore vale più della vita. E appare un re che 
muore ostinatamente amando; giustiziato, ma non vinto; che noi possiamo 
rifiutare, ma che non ci rifiuterà mai. E la risurrezione è il sigillo che un amore 
così non andrà mai perduto. 
Un malfattore appeso alla croce gli chiede di non essere dimenticato e lui lo 
prende con sé. In quel bandito raggiunge tutti noi, consacrando - in un malfat-
tore - la dignità di ogni persona umana: nella sua decadenza, nel suo limite più 
basso, l'uomo è sempre amabile per Dio. Proprio di Dio è amare perfino l'ina-
mabile. Non ha meriti da vantare il ladro. Ma Dio non guarda al peccato o al 
merito, il suo sguardo si posa sulla sofferenza e sul bisogno, come un padre o 
una madre guardano solo al dolore e alle necessità del figlio. 
Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù non solo si ricorda, fa 
molto di più: lo porta con sé, se lo carica sulle spalle, come fa il pastore con la 
pecora perduta, lo riporta a casa: sarai con me! E mentre la logica della nostra 
storia sembra avanzare per esclusioni, per separazioni, per respingimenti alle 
frontiere, il Regno di Dio è la terra nuova che avanza per inclusioni, per ab-
bracci, per accoglienza. Ricordati di me prega il peccatore, sarai con me ri-
sponde l'amore. Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. 
Ricordati di me, prega la paura, sarai con me, risponde l'amore. Non solo il 
ricordo, ma l'abbraccio che stringe e unisce e non lascia cadere mai: con me, 
per sempre. Le ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole regali, tre 
editti imperiali: oggi-con me-paradiso. Oggi: adesso, subito; ecco l'amore che 
ha sempre fretta; ecco l'istante che si apre sull'eterno, e l'eterno che si insi-
nua nell'istante. Con me: mentre la nostra storia di conflitti si chiude in muri, 
frontiere e respingimenti, il Regno di Dio germoglia in condivisioni e accogli-
menti. Nel paradiso: quel luogo che brucia gli occhi del desiderio, quel luogo 
immenso e felice che «solo amore e luce ha per confine». 
E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, allora 
non c'è nulla e nessuno di definitivamente perduto, nessuno è senza speran-
za. Le braccia del re-crocifisso resteranno spalancate per sempre, per tutti 
quelli che riconoscono Gesù come compagno d'amore e di pena, qualunque 
sia il loro passato: è questa la Buona Notizia di Gesù Cristo. 
                                                                                                                   (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 
 
 

PREGHIERA, RIFLESSIONE, ADORAZIONE  
per “Un’attesa che sa di Chiesa”  

Ci troviamo come unità pastorale a vivere un momento di preghiera e 
riflessione 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 25  alle ore 20,45 presso Maddalena Motta. 
 

FIERA DEL DOLCE A RAMATE 
Anche quest’anno verrà allestita la FIERA DEL DOLCE. Tutti sono invitati 
a portare i dolci che saranno venduti nel giorno 8 dicembre. Il ricavato 
sarà devoluto alla parrocchia di Ramate per far fronte alle spese ordina-
rie, in particolare quelle di riscaldamento. 
 

“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. 
 

MERCATINO MISSIONARIO 
In occasione della festa della Madonna delle Figlie con il tradizionale 
mercatino missionario sono stati raccolti 1740 euro. Un ringraziamento 
a tutti coloro che hanno partecipato con generosità all’iniziativa e a tut-
te quelle persone che con il loro lavoro nascosto e perseverante, ci per-
mettono di raggiungere simili risultati. I soldi saranno equamente devo-
luti alle Missioni in Burundi, Costa d’Avorio e Bolivia. 

 
OFFERTE 

300 Euro Alpini per campetto oratorio - 30 euro oratorio Ramate 


