
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           7 
  

17 Montebuglio   

18.15 Casale C.C. Indrizzi Maria Giuditta, De Bernardi Lui-
gi, Vignadocchio Amleto, Fam. Dellave-
dova, Gaudenzio Vercelloni, Trisconi 
Gualtiero 

Domenica     8 
  

10 Ramate   
11.15 Casale C.C. Piana Luigina 

18 Gravellona T.   

Lunedì           9 18 Casale C.C. Adamini Gerardo e genitori, Dellavedo-
va Emilio, Alberto e Piana Antonietta 

Martedì       10 18 Ramate Carmelo e Rosina, Guerra Eldo, D’Elia 
Maria 

20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal 
gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 

Mercoledì   11 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì       12 18 Casale C.C.   

Venerdì       13 18 Ramate Ciuffo Francesco 
20.30 Casale C.C. Via Crucis 

Sabato         14 
  

17 Gattugno   
18.15 Casale C.C. Mora Maria e Giorgio, Motta Gianni, 

Ciceri Francesca e Corona Flavio, Alber-
ganti Italo 

Domenica   15 
  

10 Ramate Ciro Sulis 
11.15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

domenica 8 marzo 2020 

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

II domenica di quaresima  
(Gen 12,1-4a; Sal 32; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9)      

Saliamo al Tabor  



La Quaresima ci sorprende: la consideriamo un tempo penitenziale, di sacri-
fici, di rinunce, e invece oggi ci spiazza con un Vangelo pieno di sole e di luce, 
che mette energia, dona ali alla nostra speranza. Gesù prese con sé tre di-
scepoli e salì su di un alto monte. I monti sono come indici puntati verso il 
mistero e le profondità del cosmo, raccontano che la vita è un ascendere 
verso più luce, più cielo: e là si trasfigurò davanti a loro, il suo volto brillò 
come il sole e le vesti come la luce. L'esclamazione stupita di Pietro: che bel-
lo qui, non andiamo via... è propria di chi ha potuto sbirciare per un attimo 
dentro il Regno. Non solo Gesù, non solo il suo volto e le sue vesti, ma sul 
monte ogni cosa è illuminata. San Paolo scrive a Timoteo una frase bellissi-
ma: Cristo è venuto ed ha fatto risplendere la vita. Non solo il viso e le vesti, 
non solo i discepoli o i nostri sogni, ma la vita, qui, adesso, quella di tutti. Ha 
riacceso la fiamma delle cose. Ha messo nelle vene del mondo frantumi di 
stelle. Ha dato splendore e bellezza all'esistenza. Ha dato sogni e canzoni 
bellissimi al nostro pellegrinare di uomini e donne. Basterebbe ripetere sen-
za stancarci: ha fatto risplendere la vita, per ritrovare la verità e la gioia di 
credere in questo Dio, fonte inesausta di canto e di luce. Forza mite e pos-
sente che preme sulla nostra vita per aprirvi finestre di cielo. Noi, che siamo 
una goccia di luce custodita in un guscio d'argilla, cosa possiamo fare per 
dare strada alla luce? La risposta è offerta dalla voce: Questi è il mio figlio, 
ascoltatelo. Il primo passo per essere contagiati dalla bellezza di Dio è l'a-
scolto, dare tempo e cuore al suo Vangelo. L'entusiasmo di Pietro ci fa inol-
tre capire che la fede per essere forte e viva deve discendere da uno stupo-
re, da un innamoramento, da un che bello! gridato a pieno cuore. Perché io 
credo? Perché Dio è la cosa più bella che ho incontrato, perché credere è 
acquisire bellezza del vivere. Che è bello amare, avere amici, esplorare, crea-
re, seminare, perché la vita ha senso, va verso un esito buono, che comincia 
qui e scorre nell'eternità. Quella visione sul monte dovrà restare viva e pron-
ta nel cuore degli apostoli. Gesù con il volto di sole è una immagine da con-
servare e custodire nel viaggio verso Gerusalemme, viaggio durissimo e in-
quietante, come segno di speranza e di fiducia. Devono custodirla per il gior-
no più buio, quando il suo volto sarà colpito, sfigurato, oltraggiato. Nel col-
mo della prova, un filo terrà legati i due volti di Gesù. Il volto che sul monte 
gronda di luce, nell'ultima notte, sul monte degli ulivi, stillerà sangue. Ma 
anche allora, ricordiamo: ultima, verrà la luce. «Sulla croce già respira nuda 
la risurrezione» (A. Casati). 
                                                                                                                (E. Ronchi) 

TELEGRAFICAMENTE 
 

VIA CRUCIS 
Questa settimana la via Crucis verrà meditata venerdì 13 marzo alle ore 20.30 
nella chiesa a Casale Corte Cerro. 
 

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA NELLA CHIESA DI RAMATE 
Martedì 10 marzo alle ore 20.45, nella chiesa di Ramate, ci sarà l’incontro di preghie-
ra animato dal gruppo di San Pio da Pietrelcina. 
 

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  
 

RACCOLTA ALIMENTI PER TUTTO IL PERIODO DELLA QUARESIMA 
Grazie alla generosità delle persone  il magazzino Caritas e ben rifornito di  
alcuni alimenti di prima necessità. Ci permettiamo elencarvi di seguito  ali-
menti di cui invece scarseggiamo che sono: 
- olio di oliva 
- formaggini 
-caffè 
- dadi vegetali e di carne 
-Biscotti 
- latte. 
Vi ringraziamo  del vostro aiuto che ci permette di far fronte alle necessità dei 
nostri assistiti 
                                                                                  Gruppo  CARITAS 
 

BANCO BENEFICIENZA PER LA FESTA DI SAN GIORGIO 
Chi avesse delle cose da offrire per il banco di beneficienza, può portarle a don 
Massimo, con la condizione che siano in ordine, quasi nuove. Grazie 
 

UOVA DI PASQUA DELL’OFTAL 

Sabato e domenica, dopo le S. Messe, saranno in vendita le uova di Pasqua, il 
ricavato servirà alle necessità dell’OFTAL. 
 

OFFERTE 
 

100 euro lampada Ramate  


