
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 

disponibilità per la confessione: … 
Chi avesse bisogno può contattarmi personalmente al mio numero 347-0598804 

si segnala che… 
-  le chiese di Casale e Ramate resteranno aperte dalle 9 alle 18 per la preghiera persona-

le, col rispetto della distanza di almeno un metro tra i fedeli, come da decreto. 
- in tutte queste settimane, alle ore 19, sarà possibile seguire e condividere in diretta 

streaming, un momento di preghiera (15 minuti) con il nostro Vescovo Franco Giulio  
www.facebook.com/passionanovara 

www.youtube.com/user/passionovara/live 
Al proposito vorrei ricordare quanto il Vescovo ci ha scritto all’inizio della Quaresima: “Le 
chiese vuote e la mancanza del gesto comunitario della penitenza non significa che non 
debba esserci spazio per pregare soprattutto in casa, per meditare, per riscoprire i legami 
di affetto, il valore e il dono che ciascuno è per l’altro e la bellezza di sentirci nella nostra 
famiglia”.  

RISCOPRIAMO LA COMUNIONE SPIRITUALE 
CHE COS’E’ LA COMUNIONE SPIRITUALE? 
La comunione spirituale è una pratica consistente nel desiderio di unirsi a Gesù  presente 
nell'Eucaristia, non ricevendolo sacramentalmente, ma aderendo a Lui spiritualmente.  
Santa Teresa di Gesù bambino raccomandava: “Quando non vi comunicate perché non 
potete partecipare alla Messa, potete comunicarvi spiritualmente, la qual cosa è assai 
vantaggiosa... Così in voi si imprime molto dell'amore di Nostro Signore”. 
DOVE SI FA LA COMUNIONE SPIRITUALE? 
Può essere fatta ovunque, anche se è necessario un certo momento di raccoglimento che 
aiuti a stabilire una vera comunione di pensieri e di affetti col Signore. 
QUALI SONO I FRUTTI DI QUESTA PRATICA? 
La comunione spirituale ha gli stessi frutti della comunione sacramentale: è nutrimento 
spirituale e aumento di grazia. Essa ravviva la fede e l'amore al Santissimo Sacramento. 
COSA OCCORRE FARE PER VIVERE LA COMUNIONE SPIRITUALE? 
Dopo essersi raccolti in raccoglimento, si può recitare questa preghiera (o altre simili) 

Signore, credo che sei realmente presente 
nel Santissimo Sacramento dell’Eucarestia. 

Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia. 
Poichè ora non posso riceverti sacramentalmente, 

vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 
( si osserva qualche momento di silenzio, preghiera e adorazione) 

Come già venuto io Ti abbraccio e mi unisco tutto a Te,  
non permettere che abbia mai a separarmi da Te.  Amen  

domenica 15 marzo 2020 

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

III domenica di quaresima  
(Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42)       

Quaresima è: camminare assetati 
cercando acqua viva  



Gesù e una donna straniera, occhi negli occhi. Non una cattedra, non un pulpito, ma il 
muretto di un pozzo, per uno sguardo ad altezza di cuore. 
Con le donne Gesù va diritto all'essenziale: «Vai a chiamare colui che ami». Conosce il 
loro linguaggio, quello dei sentimenti, della generosità, del desiderio, della ricerca di ra-
gioni forti per vivere. Hai avuto cinque mariti. Gesù non istruisce processi, non giudica e 
non assolve, va al centro. Non cerca nella donna indizi di colpa, cerca indizi di bene; e li 
mette in luce: hai detto bene, questo è vero. Chissà, forse quella donna ha molto soffer-
to, forse abbandonata, umiliata cinque volte con l'atto del ripudio. Forse ha il cuore feri-
to. Forse indurito, forse malato. Ma lo sguardo di Gesù si posa non sugli errori della don-
na, ma sulla sete d'amare e di essere amata. Non le chiede di mettersi in regola prima di 
affidarle l'acqua viva; non pretende di decidere per lei, al posto suo, il suo futuro. È il 
Messia di suprema delicatezza, di suprema umanità, il volto bellissimo di Dio. 
Lui è maestro di nascite, spinge a ripartire! Non rimprovera, offre: se tu sapessi il dono di 
Dio. Fa intravedere e gustare un di più di bellezza, un di più di bontà, di vita, di primave-
ra, di tenerezza: Ti darò un'acqua che diventa sorgente! Gesù: lo ascolti e nascono fonta-
ne. In te. Per gli altri. Come un'acqua che eccede la sete, che supera il tuo bisogno, che 
scorre verso altri. E se la nostra anfora, incrinata o spezzata, non sarà più in grado di con-
tenere l'acqua, quei cocci che a noi paiono inutili, invece che buttarli via, Dio li dispone in 
modo diverso, crea un canale, attraverso il quale l'acqua sia libera di scorrere verso altre 
bocche, altre seti. «Dio può riprendere le minime cose di questo mondo senza romperle, 
meglio ancora, può riprendere ciò che è rotto e farne un canale» (Fabrice Hadjaji), attra-
verso cui l'acqua arrivi e scorra, il vino scenda e raggiunga i commensali, seduti alla tavo-
la della mia vita. Ed è così che attorno alla samaritana nasce la prima comunità di disce-
poli stranieri. «Venite, c'è al pozzo uno che ti dice tutto quello che c'è nel cuore, che fa 
nascere sorgenti». Che conosce il tutto dell'uomo e mette in ognuno una sorgente di 
bene, fontane di futuro. Senza rimorsi e rimpianti. Dove bagnarsi di luce. In questi nostri 
giorni "senza" (senza celebrazioni, senza liturgie, senza incontri) sentiamo attuale la do-
manda della Samaritana: Dove andremo per adorare Dio? Sul monte o nel tempio? La 
risposta è diritta come un raggio di luce: non su un monte, non in un tempio, ma dentro. 
In spirito e verità. 
Sono io il Monte, io il Tempio, dove vive Dio (M. Marcolini).                 (E. Ronchi) 

ORARIO SETTIMANALE 
 

Data Ora Chiesa Intenzioni defunti 

SANTE MESSE SOSPESE FINO AL 3 APRILE 
Sabato         14 18-19 Casale C.C. Possibilità confessione individuale 

Domenica   15 
  

9.45-10.45 Ramate Possibilità confessione individuale 

11-12 Casale C.C. Possibilità confessione individuale 

Sabato         21 18-19 Casale C.C. Possibilità confessione individuale 

Domenica   22 9.45-10.45 Ramate Possibilità confessione individuale 
11-12 Casale C.C. Possibilità confessione individuale 

ALLE COMUNITA’ PARROCCHIALI DI 
CASALE, MONTEBUGLIO CON GATTUGNO E RAMATE 

 
Tutta la Conferenza Episcopale Piemontese, nel segno di una comune solidarietà 
con chi è più provato, stabilisce quanto segue: 
CONFERMA: 
 tutti i divieti già precedentemente espressi, ovvero sospensione di ogni 

attività pastorale, riunione o altro, a carattere diocesano, zonale, parroc-
chiale con relativa chiusura degli oratori o luoghi parrocchiali a questo de-
stinati; 

 invita a lasciar aperte le chiese per la preghiera personale. Si osservino le 
misure precauzionali già indicate. 

DISPONE: 
 che siano sospese tutte le celebrazioni delle sante Messe, festive e feriali, 

le altre celebrazioni liturgiche, riunioni di preghiera e pii esercizi quaresima-
li. I funerali potranno essere svolti in forma privata con la preghiera di com-
miato fatta all’aperto, in cimitero; 

 si sospendano le benedizioni e le visite alle famiglie; 
 si rimanga disponibili per ascoltare le confessioni, tenendosi a debita di-

stanza o con precauzione di idonea mascherina. 
I Vescovi e i Sacerdoti ricevono con l’ordinazione la grazia e la missione 
dell’intercessione per il proprio popolo. Sono quindi invitati a celebrare personal-
mente, a mettere a disposizione strumenti e momenti con i nuovi mezzi della co-
municazione per pregare e meditare. Le comunità a noi affidate sappiano che la 
sospensione della preghiera comunitaria dell’Eucaristia è una grande privazione, 
possibile solo in un momento di grave pericolo per il bene di tutte le persone, in 
particolare degli anziani, mentre assicuriamo che preghiamo per loro e con loro. 
 

DI CONSEGUENZA rimangono sospese… 
LE MESSE dei giorni festivi e feriali in tutte e tre le Parrocchie. Le intenzioni per le 
S. Messe saranno recuperate al termine del periodo di emergenza previsto dal 
decreto. Si prega di passare in ufficio per la data del recupero; 
LA VIA CRUCIS del venerdi;                                                                                                               
GLI INCONTRI DI PREGHIERA DEL GRUPPO DI PADRE PIO tutti i martedi alle 20.45 
a Ramate; 
GLI INCONTRI DI CATECHISMO E DI POST-CRESIMA del venerdi sera in oratorio. 
LE ATTIVITA’ che si svolgono nei locali parrocchiali e in oratorio;                                               
LA RECITA COMUNITARIA DEL ROSARIO DEL “MONASTERO INVISIBILE”: ognuno, 
in ogni caso, nel giorno consueto, lo reciti in forma personale, secondo 
l’intenzione “pro vocazioni sacerdotali” 


