
 

ORARIO SETTIMANALE 

Orari Ufficio Parrocchiale a Casale C.C. 
Martedì – Venerdi: dalle ore 10 alle ore 11 

Per qualsiasi necessità 
Don Massimo 347 0598804 – mail: galbiati.mass@alice.it 

Abitazione Ramate 0323-60291 Ufficio Casale 0323-60123 

Data Ora Chiesa Intenzioni defunti 
SANTE MESSE SOSPESE A DATA DA DESTINARSI 

 Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino 
giuste soluzioni per vincere questo virus.  
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e genero-
sità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni 
sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà.  
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e 
perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per pre-
venire simili catastrofi in futuro. 
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica grande 
famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e 
solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza 
nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare.  
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio 
intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosic-
ché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. 
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speran-
za, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. 
 

AVVISO IMPORTANTE!!!  
DOMENICA 10 MAGGIO A RAMATE SI CELEBRA LA FESTA DELLA SANTA CROCE.  

Non potendo celebrare la Santa Messa con il popolo, la registreremo integralmente 
in modo che la potrete seguire sul Canale di Youtube, cercando Parrocchie unite di 
Casale Corte Cerro.  

 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in questi giorni: Serafina Cerbino in Oliveto 

Ricordiamola nella preghiera con la sua famiglia 
 

OFFERTE 
100 euro Caritas – 120 San Giorgio  

domenica 3 maggio 2020 

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

Quarta domenica di Pasqua   
(At 2,14a.36-41; Sal 22; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10)  

Dio ci tiene da conto  



Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Per me, una delle frasi 
più solari di tutto il Vangelo. Anzi, è la frase della mia fede, quella che mi seduce e mi 
rigenera ogni volta che l'ascolto: sono qui per la vita piena, abbondante, potente. Non 
solo la vita necessaria, non solo quel minimo senza il quale la vita non è vita, ma la vita 
esuberante, magnifica, eccessiva; vita che rompe gli argini e tracima e feconda, uno scia-
lo, uno spreco che profuma di amore, di libertà e di coraggio. Così è Dio: manna non per 
un giorno ma per quarant'anni nel deserto, pane per cinquemila persone, pelle di prima-
vera per dieci lebbrosi, pietra rotolata via per Lazzaro, cento fratelli per chi ha lasciato la 
casa, perdono per settanta volte sette, vaso di nardo per 300 denari. «Gesù non è venuto 
a portare una teoria religiosa, un sistema di pensiero. Ci ha comunicato vita ed ha creato 
in noi l'anelito verso più grande vita» (G. Vannucci). Il Vangelo contiene la risposta alla 
fame di vita che tutti ci portiamo dentro e che ci incalza.                                                              
Il primo gesto che caratterizza il pastore vero, datore di vita, è quello di entrare nel recin-
to delle pecore, chiamare ciascuna per nome (Gesù usa qui una metafora eccessiva, illo-
gica, impossibile per un pastore "normale", ma il gesto sottolinea il di più, l'amore esage-
rato del Signore) e poi di condurle fuori. Gesù porta le sue pecore fuori dal recinto, un 
luogo che dà sicurezza ma che al tempo stesso toglie libertà. Non le porta da un recinto 
ad un altro, dalle istituzioni del vecchio Israele a nuovi schemi migliori. No, egli è il pasto-
re degli spazi aperti, quello che lui avvia è un processo di liberazione interminabile, una 
immensa migrazione verso la vita. Per due volte assicura: «io sono la porta», la soglia 
sempre spalancata, che nessuno richiuderà più, più forte di tutte le prigioni (entrerà e 
uscirà e troverà...), accesso a una terra dove scorrono latte e miele, latte di giustizia e 
innocenza, miele di libertà. Più vita. La seconda caratteristica del pastore autentico è 
quella di camminare davanti alle pecore. Non abbiamo un pastore di retroguardie, ma 
una guida che apre cammini e inventa strade. Non un pastore che grida o minaccia per 
farsi seguire, ma uno che precede e convince, con il suo andare sicuro, davanti a tutti, a 
prendere in faccia il sole e il vento, pastore di futuro che mi assicura: tu, con me appar-
tieni ad un sistema aperto e creativo, non a un vecchio recinto finito, bloccato, dove sol-
tanto obbedire. Vivere è appartenere al futuro: lo tiene aperto lui, il pastore innamorato, 
«il solo pastore che per i cieli ci fa camminare» (D. M. Turoldo).                                                 

(E. Ronchi)                          
 

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI MAGGIO 2020 

Cari fratelli e sorelle, è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime 
con particolare intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione, 
in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una dimensione, quella domestica, 
che le restrizioni della pandemia ci hanno “costretto” a valorizzare, anche dal punto di 
vista spirituale. Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il 
Rosario a casa nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure personalmente; sce-
gliete voi a seconda delle situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso 
c’è un segreto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei buoni 
schemi di preghiera da seguire. Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che 

potrete recitare al termine del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di maggio, 
spiritualmente unito a voi. Le allego a questa lettera così che vengano messe a di-
sposizione di tutti. Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il 
cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e 
ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per voi, specialmente per i più soffe-
renti, e voi, per favore, pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico.   
 
Preghiera a Maria 
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di spe-
ranza.  
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al 
dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.  
Tu, Salvezza del popolo, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provve-
derai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo 
momento di prova.  
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che 
ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori 
per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen. 
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa 
e benedetta. 
 
Preghiera a Maria 
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». 
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attana-
gliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo 
rifugio sotto la tua protezione. 
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coro-
navirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a 
volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone 
ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fidu-
cia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul 
lavoro. 
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che 
questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a 
Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei 
malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.  
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo peri-
odo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare 
altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute.  
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con sol-
lecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.  


