
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         29 
  

17 Gattugno MESSA SOSPESA – MESSA SOPSESA 
18.15 Casale C.C. MESSA SOSPESA – MESSA SOPSESA 

Domenica     1 
  

10 Ramate   
11.15 Casale C.C. De Bernardi Luigi 

18 Gravellona T.   
Lunedì           2 18 Casale C.C. Fam. Rivetti 
Martedì         3 18 Ramate Paolo Gioira, Salvatore e Sebastiana, 

Paganini Paola, Grassano Francesco 
20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal 

gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 
Mercoledì     4 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì          5 18 Casale C.C. Giacomo Vittoni, Rocco, Lina e Gio-

vanni 
Venerdì         6 17.30 Ramate Via Crucis 

18 Ramate Paola Giampiccolo, Maria Pasini 
Sabato           7 
  

17 Montebuglio   
18.15 Casale C.C. Mora Marta e Giorgio, Indrizzi Maria 

Giuditta, De Bernardi Luigi 
Domenica     8 
  

10 Ramate   
11.15 Casale C.C. Piana Luigina 

18 Gravellona T.   

domenica 1 marzo 2020 

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

I domenica di quaresima  
(Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11)     

Avere, potere, vincere   



Se Gesù avesse risposto in un altro modo alle tre proposte, non avremmo 
avuto né la croce né il cristianesimo. Ma che cosa proponeva il diavolo di 
così decisivo? Non le tentazioni che ci saremmo aspettati, non quelle su cui 
si è concentrata, e ossessionata, una certa spiritualità cristiana: la sessuali-
tà o le osservanze religiose. Si tratta invece di scegliere che tipo di Messia 
diventare, che tipo di uomo. Le tre tentazioni ridisegnano il mondo delle 
relazioni: il rapporto con me stesso e con le cose (pietre o pane?); con Dio, 
attraverso una sfida aperta alla fede (cercare un Dio magico a nostro servi-
zio); con gli altri (il potere e il dominio). Dì che queste pietre diventino pa-
ne! Il pane è un bene, un valore indubitabile, ma Gesù non ha mai cercato il 
pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. E risponde giocan-
do al rialzo, offrendo più vita: «Non di solo pane vivrà l'uomo». Il pane è 
buono, il pane dà vita ma più vita viene dalla bocca di Dio. Dalla sua bocca è 
venuta la luce, il cosmo, la creazione. È venuto il soffio che ci fa vivi, sei ve-
nuto tu fratello, amico, amore, che sei parola pronunciata dalla bocca di 
Dio per me. E anche di te io vivo. Seconda tentazione: Buttati, così potremo 
vedere uno stormo di angeli in volo... Un bel miracolo, la gente ama i mira-
coli, e ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, si presenta come un amico, 
come chi vuole aiutare Gesù a fare meglio il Messia. E in più la tentazione è 
fatta con la Bibbia in mano (sta scritto...). Buttati, provoca un miracolo! La 
risposta: non tentare Dio, attraverso ciò che sembra il massimo della fidu-
cia nella Provvidenza e invece ne è la caricatura, perché è solo ricerca del 
proprio vantaggio. Tu non ti fidi di Dio, vuoi solo sfruttarlo, vuoi un Dio a 
tuo servizio. Nella terza tentazione il diavolo alza ancora la posta: adorami 
e ti darò tutto il potere del mondo. Adorami, cioè segui la mia logica, la mia 
politica. Prendi il potere, occupa i posti chiave, cambia le leggi. Così risolve-
rai i problemi, e non con la croce; con rapporti di forza e d'inganno, non 
con l'amore. Vuoi avere gli uomini dalla tua parte? Assicuragli pane, mira-
coli e un leader e li avrai in mano. Ma Gesù non cerca uomini da dominare, 
vuole figli liberi e amanti, a servizio di tutti e senza padrone alcuno. Per Ge-
sù ogni potere è idolatria. «Ed ecco angeli si avvicinarono e lo servivano». 
Avvicinarsi e servire, verbi da angeli. Se in questa Quaresima io fossi capace 
di avvicinarmi e prendermi cura di qualcuno, regalando un po' di tempo e 
un po' di cuore, inventando una nuova carezza, per quel qualcuno sarei la 
scoperta che «le mani di chi ama terminano in angeli». 
                                                                                                                   (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 

IL MOMENTO DI PREGHIERA PER L’INIZIO QUARESIMA DELL’ “UPM 15” 
AL SANTUARIO DEL BODEN DI DOMENICA 1 MARZO E’ SOSPESO 

 
VIA CRUCIS 

Questa settimana la via Crucis verrà meditata venerdì 6 marzo alle ore 
17.30 a Ramate, seguirà alle 18 la Santa Messa. 
 

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA NELLA CHIESA DI RAMATE 
Martedì 3 marzo alle ore 20.45, nella chiesa di Ramate, ci sarà l’incontro di 
preghiera animato dal gruppo di San Pio da Pietrelcina. 
 

RIUNIONE PROGRAMMAZIONE FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO 
Giovedì 5 marzo alle ore 21, al “baitino”, riunione per organizzare la festa 
patronale di San Giorgio. Sia nella fase organizzativa come in quella opera-
tiva 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. 
 

CONFESSIONE 
Per la confessione don Massimo è disponibile mezz’ora prima della 
Messa e anche dopo. Se non riuscite potete contattarmi sul cellulare: 
347/0598804  
 

TEMPO DI QUARESIMA 
La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di carità. Im-
pegniamoci a staccarci maggiormente dalle cose e a condividere!  
Digiuno: la norma del digiuno prescrive un unico pasto durante la giornata e 
comunque a limitare al minimo la nostra alimentazione. Sono tenuti al digiuno 
tutti i maggiorenni fino a 60 anni.  
Astinenza: la norma dell’astinenza proibisce il consumo di carni, cibi e bevan-
de considerati ricercati e pertanto assai costosi. Sono tenuti all’astinenza tutti 
coloro che hanno superato il 14° anno di età.  
Sono giornate di digiuno e astinenza: il mercoledì delle Ceneri, il Venerdì San-
to e il Sabato Santo.  
Sono giornate di astinenza: tutti i Venerdì di Quaresima. 


