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1

10
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Casale C.C.
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Casale C.C.
Ramate
Casale C.C.

Via Crucis
Paganini Paola, Grassano Francesco
Battesimo: Matteo Bavagnoli
Adolfo, Claudio e Mario
De Bernardi Luigi

Madonna del Boden: preghiera parrocchie UPM 15
Gravellona T.

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

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

domenica 23 febbraio 2020

Domenica VII del tempo ordinario
(Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48)

Aiutami ad amare il mio nemico

Avete inteso che fu detto: occhio per occhio - ed era già un progresso enorme rispetto al grido selvaggio di Lamec, figlio di Caino: ho ucciso un uomo
per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido (Gen 4,23) -, ma io vi
dico se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra.
Porgi l'altra guancia, che vuol dire: sii disarmato, non incutere paura. Gesù
non propone la passività morbosa del debole, ma una iniziativa decisa e
coraggiosa: riallaccia tu la relazione, fa' tu il primo passo, perdonando, ricominciando, rattoppando coraggiosamente il tessuto della vita, continuamente lacerato dalla violenza. Il cristianesimo non è una religione di schiavi
che abbassano la testa e non reagiscono; non è la morale dei deboli, che
nega la gioia di vivere, ma la religione degli uomini totalmente liberi, come
re, padroni delle proprie scelte anche davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della vendetta e di inventare reazioni nuove, attraverso la creatività dell'amore, che fa saltare i piani, non ripaga con la stessa moneta,
scombina le regole ma poi rende felici. È scritto: Amerai il prossimo e odierai il nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici. Tutto il Vangelo è qui: amatevi, altrimenti vi distruggerete. Altrimenti la vittoria sarà sempre del
più violento, del più armato, del più crudele. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico. Violenza produce violenza come una catena infinita.
Io scelgo di spezzarla. Di non replicare su altri ciò che ho subito. Ed è così
che mi libero. Il Vangelo mette in fila una serie di verbi che chiedono cose
difficili: amate, pregate, porgete, benedite, prestate, fate: per primi, ad amici e nemici. La concretezza della santità, niente di astratto e lontano,
santità terrestre che profuma di casa, di pane, di incontri. Non sono precetti, ma offerta di un potere, trasmissione da Dio all'uomo di una forza, di
una energia divina. Infatti dove sta il centro da cui scaturisce tutto? Sta nelle parole: perché siate figli del Padre vostro che fa sorgere il sole sui buoni
e sui cattivi. Da Padre a figli: c'è come una trasmissione di eredità, una eredità di comportamenti, di affetti, di valori, di forza, di solarità. Perché ogni
volta che noi chiediamo al Signore: "Donaci un cuore nuovo", noi stiamo
invocando di poter avere un giorno il cuore di Dio, e gli stessi suoi sentimenti, la sua perfezione. È straordinario, verrà il giorno in cui il nostro cuore che ha fatto tanta fatica a imparare l'amore, sarà il cuore stesso di Dio e
allora saremo capaci di un amore che rimane in eterno, che sarà la nostra
anima, per sempre, e che sarà l'anima del mondo.
(E. Ronchi)

TELEGRAFICAMENTE
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 Toce sono invitate ad iniziare insieme il cammino quaresimale con un momento di riflessione e
preghiera.
MERCOLEDI’ DELLE CENERI
Mercoledì 26 febbraio ore 20.30: Imposizione delle Ceneri nella chiesa parrocchiale di Casale Corte Cerro. All’interno della Celebrazione, i nostri ragazzi,
che riceveranno il Sacramento della Cresima il prossimo mese di ottobre/
novembre, verranno presentati alla comunità. È importante quindi che sia
presente tutta la comunità con i genitori, per sostenere i nostri ragazzi nel
cammino di fede ed iniziare insieme il cammino della Quaresima.
VIA CRUCIS
Questa settimana la via Crucis verrà meditata venerdì 28 febbraio
alle ore 17.30 a Ramate, seguirà alle 18 la Santa Messa.
RIUNIONE PROGRAMMAZIONE FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO
Giovedì 27 febbraio alle ore 21, al “baitino”, riunione per organizzare la festa
patronale di San Giorgio. Sia nella fase organizzativa come in quella operativa
c’è bisogno della disponibilità di un maggior numero di persone. Sono invitate
tutte le persone di buona volontà che volessero dare il proprio contributo.
ATTENZIONE!!! LA PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA NELLA CHIESA DI
RAMATE PER QUESTA SETTIMANA E’ SOSPESA
RECITA DEL SANTO ROSARIO IN FAMIGLIA
Lunedì 24 febbraio alle ore 20,45 presso la famiglia Calderoni Bruno e Livia
a Ricciano, si recita il Santo Rosario
GATTUGNO: OFFERTA FESTA DELLE RELIQUIE
Sono stati raccolti 1085,00 euro. GRAZIE per la vostra generosità.

Don Massimo
OFFERTE
Ramate oratorio 30 euro

