
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 0323-60291 Ufficio Casale 0323-60123  

Data Ora Chiesa Intenzioni defunti 
Sabato           6 
  

17 Ramate Fam. Gioira Tino, Fam. Medina-Pasini 

18.15 Casale C.C. Soldato Pasqualina e Alessi Amedeo, 
Fam. Ciceri-Corona, Germano Lianò 

Domenica     7 
Santissima  
Trinità 

10 Ramate Clelia e Gino 

11.15 Casale C.C. Prina Irma 
18 Gravellona T.   

Lunedì           8 18 Casale C.C. Magistris Gina e fam. Tedeschi-
Lagostina, Ferraris Barbara 

Martedì         9 18 Ramate Carmelo e Rosina, Luciana Pusceddu 

Mercoledì   10 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì       11 
S. Barnaba  
Apostolo 

20.30 Casale C.C. Donato, Cleto, Giuliano e Franco,  
Rocco, Lina e Giovanni 

Venerdì       12 18 Ramate Iannotta Giuseppe, Alessandra ed  
Antonietta, Medina Mario. 

Sabato         13 
S. Antonio  
Padova 

17 Ramate   
18.15 Casale C.C. Piana Antonietta, Dellavedova Emilio ed 

Alberto, Camona Itala ed Attilio, Ietta 
Roberto e Fam. Ietta-Tarovo, Iani Dante 
e Lucia, Fam. Puglisi, Fam. Titoli-Rainelli 

Domenica   14 
Corpus Domini 

10 Ramate Giuseppe 
11.15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

domenica 7 giugno 2020 

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

Santissima Trinità  
(Es 34,4-6.8-9; Dn 3,52-56; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18)   

Trinità così astratta così concreta 



I termini che Gesù sceglie per raccontare la Trinità, sono nomi di famiglia, di 
affetto: Padre e Figlio, nomi che abbracciano, che si abbracciano. Spirito è 
nome che dice respiro: ogni vita riprende a respirare quando si sa accolta, 
presa in carico, abbracciata. In principio a tutto è posta una relazione; in 
principio, il legame. E se noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza, allo-
ra il racconto di Dio è al tempo stesso racconto dell'uomo, e il dogma non 
rimane fredda dottrina, ma mi porta tutta una sapienza del vivere. Cuore di 
Dio e dell'uomo è la relazione: ecco perché la solitudine mi pesa e mi fa pa-
ura, perché è contro la mia natura. Ecco perché quando amo o trovo amici-
zia sto così bene, perché allora sono di nuovo a immagine della Trinità.                         
Nella Trinità è posto lo specchio del nostro cuore profondo, e del senso ulti-
mo dell'universo. Nel principio e nella fine, origine e vertice dell'umano e 
del divino, è il legame di comunione. Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
suo Figlio... In queste parole Giovanni racchiude il perché ultimo dell'incar-
nazione, della croce, della salvezza: ci assicura che Dio in eterno altro non 
fa' che considerare ogni uomo e ogni donna più importanti di se stesso. Dio 
ha tanto amato... E noi, creati a sua somigliante immagine, «abbiamo biso-
gno di molto amore per vivere bene» (J. Maritain).  Da dare il suo Figlio: nel 
Vangelo il verbo amare si traduce sempre con un altro verbo concreto, pra-
tico, forte, il verbo dare (non c'è amore più grande che dare la propria vi-
ta...). Amare non è un fatto sentimentale, non equivale a emozionarsi o a 
intenerirsi, ma a dare, un verbo di mani e di gesti. Dio non ha mandato il 
Figlio per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. Salvato 
dall'unico grande peccato: il disamore. Gesù è il guaritore del disamore (V. 
Fasser). Quello che spiega tutta la storia di Gesù, quello che giustifica la cro-
ce e la Pasqua non è il peccato dell'uomo, ma l'amore per l'uomo; non qual-
cosa da togliere alla nostra vita, ma qualcosa da aggiungere: perché chiun-
que crede abbia più vita. Dio ha tanto amato il mondo... E non soltanto gli 
uomini, ma il mondo intero, terra e messi, piante e animali. E se lui lo ha 
amato, anch'io voglio amarlo, custodirlo e coltivarlo, con tutta la sua ric-
chezza e bellezza, e lavorare perché la vita fiorisca in tutte le sue forme, e 
racconti Dio come frammento della sua Parola. Il mondo è il grande giardi-
no di Dio e noi siamo i suoi piccoli "giardinieri planetari".  Davanti alla Trini-
tà, io mi sento piccolo ma abbracciato, come un bambino: abbracciato den-
tro un vento in cui naviga l'intero creato e che ha nome amore.                                                              

(E. Ronchi)  

 
 

A RAMATE NELLA SANTA MESSA DI SABATO 13 GIUGNO DELLE ORE 17 
BENEDIZIONE DEL PANE PER SANT’ANTONIO DA PADOVA 

 
RINGRAZIAMENTI 

Si ringrazia la fam. Maniccia per aver offerto il pane ed i fiori in occasio-
ne della messa di S. Antonio. 

 
CORPUS DOMINI 

Giovedì 11 giugno: Santa Messa alle ore 20.30 nella chiesa di Casale, 
alla fine non sarà possibile fare la processione con il SS. Sacramento, ci 
sarà l’esposizione del SS. Sacramento con un breve momento di adora-
zione che si concluderà con la benedizione Eucaristica.  

 
CONFESSIONI 

Don Massimo è disponibile mezz’ora prima e dopo la Santa Messa feriale 

 
RACCOLTA TORTE PER LE PARROCCHIE DI CASALE E RAMATE 

A Casale: 872,50 euro – A Ramate: 640 euro.  
Grazie per la vostra generosità. 

 
OFFERTE 

80 euro Caritas 
 

 

ATTENZIONE!!! LA MESSA DEL SABATO ALLE ORE 17 VERRA’ 
CELEBRATA A RAMATE PER QUESTO PERIODO  

TELEGRAFICAMENTE 


