
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           8 
  

17 Montebuglio Renato Tensa Motta, Stefania e Renzo 
18.15 Casale C.C. Polinetti Enzo e Fernanda, Pozzi Euge-

nio 
Domenica     9 
Sant’Apollonia 

11 Ramate Sarà presente il Mac  
(Movimento apostolico ciechi) 

11,15 Casale C.C.   
15 Ramate Vespri, Adorazione, Benedizione Eucaristica 
18 Gravellona T.   

Lunedì         10 
Santa Scolastica 

18 Casale C.C. Fam. Rainelli-Titoli, Piralla Luciana, Gia-
como e Gemma Calderoni 

20.30 Ramate Processione con la statua della  
Madonna. 

Martedì      11 
Beata Vergine 
Maria di  Lourdes 

10.30 Ramate Oreste e Giuseppina Nolli, Fam. Lenzi e 
Rizzo, Lucietta 

15 Ramate Per gli ammalati                             
Sacramento Unzione degli Infermi 

18 Ramate Carmelo e Rosina 
Mercoledì   12 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì       13 18 Casale C.C. Tedeschi Mario e Ottone Raya, Rocco, 

Lina e Giovanni 
Venerdì       14 
Ss.Cirillo,Metodio 

18 Ramate Filippa, Cosimo e Antonia, Bibe 

Sabato         15 
  

17 Gattugno NON C’E’ LA SANTA MESSA 
18.15 Casale C.C. Letizia e Dino, Fam. Fantoni-Amaglio 

Domenica   16 
Festa delle  
Reliquie  
a Gattugno 

10 Ramate   
11,15 Casale C.C.   
11.30 Gattugno Messa Solenne - Festa delle Reliquie 
15.30 Gattugno Vespri 

18 Gravellona T.   

domenica 9 febbraio 2020 

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

Domenica V del tempo ordinario 
(Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16)  

Esci per essere sale  



«Voi siete il sale, voi siete la luce della terra». Il Vangelo è sale e luce, è co-
me un istinto di vita che penetra nelle cose, si oppone al loro degrado e le 
fa durare. È come un istinto di bellezza, che si posa sulla superficie delle 
cose, come fa la luce, le accarezza, non fa rumore, non fa violenza mai, ne 
fa invece emergere forme, colori, armonie e legami, il più bello che c'è in 
loro. Così il discepolo-luce è uno che ogni giorno accarezza la vita e ne rive-
la il bello, uno dai cui occhi emana il rispetto amoroso per ogni vivente. Voi 
siete il sale, voi avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e me-
rita di durare, di opporvi ai corruttori, di dare sapore, di far gustare il buono 
della vita. Voi siete la luce del mondo. Una affermazione che ci sorprende, 
che Dio sia luce lo crediamo; ma credere che anche l'uomo sia luce, che lo 
sia anch'io e anche tu, con i nostri limiti e le nostre ombre, questo è sor-
prendente. E lo siamo già adesso, se respiriamo vangelo. La luce è il dono 
naturale di chi ha respirato Dio. Quando tu segui come unica regola di vita 
l'amore, allora sei luce e sale per chi ti incontra. Quando due sulla terra si 
amano, diventano luce nel buio, lampada ai passi di molti, piacere di vivere 
e di credere. In ogni casa dove ci si vuol bene, viene sparso il sale che dà 
sapore buono alla vita. Chi vive secondo il vangelo è una manciata di luce 
gettata in faccia al mondo (Luigi Verdi). E non facendo il maestro o il giudi-
ce, ma con le opere: risplenda la vostra luce nelle vostre opere buone. So-
no opere di luce i gesti dei poveri, di chi ha un cuore bambino, degli affa-
mati di giustizia, dei mai arresi cercatori di pace, i gesti delle beatitudini, 
che si oppongono a ciò che corrompe il cammino del mondo: violenza e 
denaro. La luce non illumina se stessa, il sale non serve a se stesso. Così 
ogni credente deve ripetere la prima lezione delle cose: a partire da me, 
ma non per me. Una religione che serva solo a salvarsi l'anima non è quella 
del Vangelo. Ma se il sale perde sapore, se la luce è messa sotto a un tavo-
lo, a che cosa servono? A nulla. Così noi, se perdiamo il vangelo, se smus-
siamo la Parola e la riduciamo a uno zuccherino, se abbiamo occhi senza 
luce e parole senza bruciore di sale, allora corriamo il rischio mortale 
dell'insignificanza, di non significare più nulla per nessuno. L'umiltà della 
luce e del sale: perdersi dentro le cose. Come suggerisce il profeta Isaia: 
«Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e guarirai» (Isaia 58,8). Non re-
stare curvo sulle tue storie e sulle tue sconfitte, ma occupati della terra, 
della città. Chi guarda solo a se stesso non si illumina mai. 
                                                                                                                   (E. Ronchi)  

TELEGRAFICAMENTE 
 
 

MADONNA DI LOURDES A RAMATE 
Lunedì 10 febbraio alle ore 20.30 in occasione della Festa della Madon-
na di Lourdes a Ramate ci sarà la processione per le vie della frazione 
(Via San Loerenzo, via Casale, via Sanguegno, via Matteotti, via Bertone 
Bruno e si torna in chiesa) con la statua della Madonna. Si invita la po-
polazione a mettere fuori dalla propria abitazione dei lumini o segni 
per onorare il passaggio della Madonna. 
Martedì 11 febbraio, nel giorno della Festa, verranno celebrate le Sante 
Messe ai seguenti orari: ore 10.30 concelebrata con padre Joseph e i 
sacerdoti dell’UPM, ore 15.00 degli ammalati (sarà ammnistrato il sa-
cramento dell’Unzione degli infermi) e ore 18.00. 
 
 

FESTA DELLE RELIQUIE A GATTUGNO DOMENICA 16 FEBBRAIO 
Ore 11.30: Santa Messa solenne in occasione della Festa delle 
Reliquie. Ore 15.30: Vespri e il tradizionale Incanto delle offerte 
ATTENZIONE!!! La Santa Messa delle ore 17 a Gattugno di Sabato 15 
febbraio è sostituita da quella delle 11.30 di domenica 16 febbraio. 
 
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci hanno lasciato in questi giorni:  

Giuditta Indirizzi, Paolo Gioira e Dario Gaspari. 
Ricordiamoli nella preghiera con le loro famiglie 

 
 

OFFERTE 
Caritas 30 euro – Matrimonio Ramate 100,00  

Ramate bollettino 50 euro 


