
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         20 
Cuore Immacola-
to Beata Verg. 
Maria 

17 Ramate Angela e Natale 
18.15 Casale C.C. Cerutti Camillo, Gioconda e Lorenzo, 

Lagostina Pio, Cerini Ambrogio e 
Maria 

Domenica   21 
S. Luigi Gonzaga 

10 Ramate Luigi e Giuseppina 
11,.5 Casale C.C. Piana Luigina, Debernardi Luigi,  

don Luigi Calderoni 
18 Gravellona T.   

Lunedì         22 18 Casale C.C. Albertini Clara 
Martedì       23 18 Ramate Carlo Arrigoni 
Mercoledì   24 
Natività di San 
Giovanni  
Battista 

09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì       25 18 Casale C.C. Gino e Giovanni, In ringraziamento 

Venerdì       26 18 Ramate   
Sabato         27 17 Montebuglio   

18.15 Casale C.C. Piero Valente, Paganini Paola 
Domenica   28 10 Ramate Fam. Sulis 

11.15 Casale C.C. Frazionisti di Tanchello 
18 Gravellona T.   

domenica 21 giugno 2020 

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

Domenica XII del tempo ordinario  
(Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33)  

Dio mi conosce  
Ha contato tutti i capelli del mio capo  



Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri. Ogni volta, di fronte a 
queste parole provo paura e commozione insieme: la paura di non capire 
un Dio che si perde dietro le più piccole creature: i passeri e i capelli del 
capo; la commozione di immagini che mi parlano dell'impensato di Dio, 
che fa per te ciò che nessuno ha fatto, ciò che nessuno farà: ti conta tutti i 
capelli in capo e ti prepara un nido nelle sue mani. Per dire che tu vali per 
Lui, che ha cura di te, di ogni fibra del corpo, di ogni cellula del cuore: in-
namorato di ogni tuo dettaglio. Nemmeno un passero cadrà a terra senza 
il volere del Padre vostro. Eppure i passeri continuano a cadere, gli inno-
centi a morire, i bambini ad essere venduti a poco più di un soldo o gettati 
via appena spiccato il loro breve volo. Ma allora, è Dio che fa cadere a ter-
ra? È Dio che infrange le ali dei corti voli che sono le nostre vite, che invia 
la morte ed essa viene? No. Abbiamo interpretato questo passo sull'eco di 
certi proverbi popolari come: non si muove foglia che Dio non voglia. Ma il 
Vangelo non dice questo, assicura invece che neppure un passero cadrà a 
terra senza che Dio ne sia coinvolto, che nessuno cadrà fuori dalle mani di 
Dio, lontano dalla sua presenza. Dio sarà lì. Nulla accade senza il Padre, è 
la traduzione letterale, e non di certo senza che Dio lo voglia. Infatti molte 
cose, troppe accadono nel mondo contro il volere di Dio. Ogni odio, ogni 
guerra, ogni violenza accade contro la volontà del Padre, e tuttavia nulla 
avviene senza che Dio ne sia coinvolto, nessuno muore senza che Lui non 
ne patisca l'agonia, nessuno è rifiutato senza che non lo sia anche lui 
(Matteo 25), nessuno è crocifisso senza che Cristo non sia ancora crocifis-
so. Quello che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo sulle terrazze, sul 
posto di lavoro, nella scuola, negli incontri di ogni giorno annunciate che 
Dio si prende cura di ognuno dei suoi figli, che nulla vi è di autenticamente 
umano che non trovi eco nel cuore di Dio. Temete piuttosto chi ha il pote-
re di far perire l'anima, l'anima è vulnerabile, l'anima è una fiamma che 
può languire: muore di superficialità, di indifferenza, di disamore, di ipo-
crisia. Muore quando ti lasci corrompere, quando disanimi gli altri e togli 
loro coraggio, quando lavori a demolire, a calunniare, a deridere gli ideali, 
a diffondere la paura. Per tre volte Gesù ci rassicura: Non abbiate paura 
(vv 26,28,31), voi valete! Che bello questo verbo! Per Dio, io valgo. Valgo 
di più, di più di molti passeri, di più di tutti i fiori del campo, di più di quan-
to osavo sperare. E se una vita vale poco, niente comunque vale quanto 
una vita. 
                                                                                                              (E. Ronchi) 

 
 

FESTA NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA PER 
QUEST’ANNO NON SI FARA’ A TANCHELLO MA NELLA  

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIORGIO A CASALE 
Domenica 28 giugno alle ore 11.15 S. Messa per i frazionisti, 

nella chiesa di san Giorgio a Casale.  
 
 

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

OFFERTE 
Durante la celebrazione della festività di S. Antonio sono  
state raccolte offerte per 165 euro – 140 Chiesa Casale 

 
 

 
ATTENZIONE!!! LA MESSA DA SABATO 28 GIUGNO  

DELLE ORE 17 VERRA’ CELEBRATA A MONTEBUGLIO  

TELEGRAFICAMENTE 


