
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           15 
  

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

Vittoni Antonio 
Domenica     16 
Festa delle Reliquie 
a Gattugno 

10 Ramate Chiarelli Antonio 
11.15 Casale C.C.   
11.30 Gattugno Messa Solenne - Festa delle Reliquie 
15.30 Gattugno Vespri 

18 Gravellona T.   
Lunedì           17 15 Ramate Battesimo: Sofia Calogero 

18 Casale C.C.   
Martedì         18 18 Ramate Anniv. Ernesto Nolli, Walter Fazio, Ma-

ria e papà Giovanni 
20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal grup-

po di S. Pio da Pietrelcina. 
Mercoledì     19 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì          20 18 Casale C.C. Dellavedova Laura e fam. Tufano 
Venerdì         21 18 Ramate Angelo ed Enza Cherubin 
Sabato           22 
Cattedra di San 
Pietro apostolo 

17 Montebuglio Zolla Rosa e suoi defunti, Pinuccia, Gina 
e Giovanni 

18.15 Casale C.C. Lianò Carolina e Pierina, Ciana Guido e 
Dante, Dagostino Michele 

Domenica     23 
  

10 Ramate Alessandro 
11.15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

domenica 16 febbraio 2020 

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

Domenica VI del tempo ordinario 
(Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37)   

L'amore dà pienezza alla parola  



Un Vangelo da vertigini. E come è possibile? Anche Maria lo chiese quel 
giorno all'angelo, ma poi disse a Dio: "sia fatta la tua volontà, modellami 
nelle tue mani, io tua tenera argilla, trasformami il cuore". E ha partorito 
Dio. Anche noi possiamo come lei, portare Dio nel mondo: partorire amore. 
Avete inteso che fu detto... ma io vi dico. Gesù non contrappone alla morale 
antica una super-morale migliore, ma svela l'anima segreta della legge: «Il 
suo Vangelo non è una morale ma una sconvolgente liberazione» (G. Van-
nucci). Gesù non è né lassista né rigorista, non è più rigido o più accondi-
scendente degli scribi: lui fa un'altra cosa, prende la norma e la porta avanti, 
la fa schiudere come un fiore, nelle due direzioni decisive: la linea del cuore 
e la linea della persona. Gesù porta a pienezza la legge e nasce la religione 
dell'interiorità. Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con 
il proprio fratello, cioè chiunque alimenta rabbie e rancori, è già in cuor suo 
un omicida. Gesù va alla sorgente: ritorna al cuore e guariscilo, solo così po-
trai curare i tuoi gesti. Ritorna al cuore e custodiscilo perché è la sorgente 
della vita. Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del 
giuramento, arriva al divieto della menzogna. Dì la verità sempre, e non ser-
virà giurare. Porta a compimento la legge sulla linea della persona: se tu 
guardi una donna per desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: 
se tu, uomo, desideri una donna; se tu, donna, desideri un uomo. Il deside-
rio è un servitore necessario alla vita. Dice: se guardi per desiderare e vuol 
dire: se ti avvicini ad una persona per sedurre e possedere, se riduci l'altro a 
un oggetto, tu pecchi contro la grandezza di quella persona. Commetti adul-
terio nel senso originario del termine adulterare: tu alteri, falsifichi, manipo-
li, immiserisci la persona. Le rubi il sogno di Dio, l'immagine di Dio. Pecchi 
non contro la morale, ma contro la persona, contro la nobiltà e la profondi-
tà della persona. Cos'è la legge morale allora? Ascolti Gesù e capisci che la 
norma è salvaguardia della vita, custodia di ciò che ci fa crescere oppure 
diminuire in umanità. Ascolti queste parole che sono tra le più radicali del 
Vangelo e capisci che diventano le più umane, perché Gesù parla solo in di-
fesa della umanità dell'uomo, con le parole proprie della vita. Allora il Van-
gelo diventa facile, umanissimo, anche quando dice parole che danno le 
vertigini. Perché non aggiunge fatica a fatica, non convoca eroi duri e puri, 
non si rivolge a santi, ma a persone autentiche, semplicemente a uomini e 
donne sinceri nel cuore. 
                                                                                                                   (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 
 

FESTA DI CARNEVALE IN ORATORIO 
Sabato 22 febbraio ore 14.30. Aspettiamo tutti i bambini per passare 
un pomeriggio insieme con giochi e altro. Ovviamente tutti mascherati. 
Verranno premiate le tre maschere più originali. 
 

INIZIO QUARESIMA “UPM 15” AL BODEN 
Domenica 1 marzo alle ore 15.00 presso il santuario della Madonna del 
Boden a Ornavasso tutte le parrocchie dell’ “UPM 15” di Gravellona To-
ce sono invitate ad iniziare insieme il cammino quaresimale con un mo-
mento di riflessione e preghiera. 
 

RIUNIONE CARITAS 
Martedì 18 febbraio alle ore 15, al “baitino”. 

 
RAMATE: OFFERTA CANDELE SANT’APOLLONIA 

Sono stati raccolti 210,00 euro. GRAZIE per la vostra generosità. 

Don Massimo 
 

RAMATE: OFFERTA FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES 
Sono stati raccolti 710,00 euro. GRAZIE per la vostra generosità. 

Don Massimo 
 

RINGRAZIAMENTO 
Il gruppo Caritas interparrocchiale e le comunità di Casale, Ramate e 
Montebuglio ringraziano l’associazione “Pellegrini per la solidarietà e la 
pace” di Medjugorje per l’aiuto ricevuto tramite alimenti a lunga con-
servazione da distribuire ai poveri. 
 

OFFERTE 
Ramate oratorio 30 euro  


