
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         27 
  

17 Montebuglio Santino e Gianni 
18,15 Casale C.C. Piero Valente, Paganini Paola 

Domenica   28 10 Ramate Fam. Sulis, Alessandro 
11,15 Casale C.C. Frazionisti di Tanchello, Nolli Elda 

18 Gravellona T.   

Lunedì         29 
Ss.Pietro e Paolo 

18 Casale C.C. Fam. Cantonetti, Fam. Agostinetto-Sada 

Martedì       30 18 Ramate Rita e Carlo 
Mercoledì     1 09,00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì          2 18 Casale C.C. Fam. Guiglia 

Venerdì         3 
San Tommaso 
apostolo 

18 Ramate Amedeo e Clotilde Piana 

Sabato           4 
  

11 Ramate Battesimo: Tarallo Zoe 
17 Montebuglio Santino e Gianni 

18,15 Casale C.C. Mora Carlo, Maria e Giorgio 
Domenica     5 10 Ramate Luciano 

11,15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

domenica 28 giugno 2020 

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

Domenica XIII del tempo ordinario  
(2 Re 4,8-11.14-16a; Sal 88; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42) 

La tua croce ci salva 



Un Dio che pretende di essere amato più di padre e madre, più di figli e fra-
telli, che sembra andare contro le leggi del cuore. Ma la fede per essere au-
tentica deve conservare un nucleo sovversivo e scandaloso, il «morso del 
più» (Luigi Ciotti), un andare controcorrente e oltre rispetto alla logica uma-
na. Non è degno di me. Per tre volte rimbalza dalla pagina questa afferma-
zione dura del Vangelo. Ma chi è degno del Signore? Nessuno, perché il suo 
è amore incondizionato, amore che anticipa, senza clausole. Un amore così 
non si merita, si accoglie. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la 
troverà! Perdere la vita per causa mia non significa affrontare il martirio. U-
na vita si perde come si spende un tesoro: investendola, spendendola per 
una causa grande. Il vero dramma per ogni persona umana è non avere nien-
te, non avere nessuno per cui valga la pena mettere in gioco o spendere la 
propria vita. Chi avrà perduto, troverà. Noi possediamo veramente solo ciò 
che abbiamo donato ad altri, come la donna di Sunem della Prima Lettura, 
che dona al profeta Eliseo piccole porzioni di vita, piccole cose: un letto, un 
tavolo, una sedia, una lampada e riceverà in cambio una vita intera, un figlio. 
E la capacità di amare di più. A noi, forse spaventati dalle esigenze di Cristo, 
dall'impegno di dare la vita, di avere una causa che valga più di noi stessi, 
Gesù aggiunge una frase dolcissima: Chi avrà dato anche solo un bicchiere 
d'acqua fresca, non perderà la sua ricompensa. Il dare tutta la vita o anche 
solo una piccola cosa, la croce e il bicchiere d'acqua sono i due estremi di 
uno stesso movimento: dare qualcosa, un po', tutto, perché nel Vangelo il 
verbo amare si traduce sempre con il verbo dare: Dio ha tanto amato il mon-
do da dare suo Figlio. Non c'è amore più grande che dare la vita! Un bicchie-
re d'acqua, dice Gesù, un gesto così piccolo che anche l'ultimo di noi, anche 
il più povero può permettersi. E tuttavia un gesto non banale, un gesto vivo, 
significato da quell'aggettivo che Gesù aggiunge, così evangelico e fragrante: 
acqua fresca. Acqua fresca deve essere, vale a dire l'acqua buona per la gran-
de calura, l'acqua attenta alla sete dell'altro, procurata con cura, l'acqua mi-
gliore che hai, quasi un'acqua affettuosa con dentro l'eco del cuore. Dare la 
vita, dare un bicchiere d'acqua fresca, ecco la stupenda pedagogia di Cristo. 
Un bicchiere d'acqua fresca se dato con tutto il cuore ha dentro la Croce. 
Tutto il Vangelo è nella Croce, ma tutto il Vangelo è anche in un bicchiere 
d'acqua. Nulla è troppo piccolo per il Signore, perché ogni gesto compiuto 
con tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Amare nel Vangelo non equi-
vale ad emozionarsi, a tremare o trepidare per una creatura, ma si traduce 
sempre con un altro verbo molto semplice, molto concreto, un verbo fattivo, 
di mani, il verbo dare.                                                               

(E. Ronchi) 

FESTA DEL SACRO CUORE A GATTUGNO DOMENICA 12 LUGLIO 
Ore 11.15: Santa Messa solenne in occasione della Festa del Sacro Cuore.  
Ore 15.30: Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica segue tombola 
 

RECITA DEL SANTO ROSARIO IN FAMIGLIA 
Lunedì 29 giugno alle ore 20,45 nel cortile della famiglia Albertini Enzo  

a Ricciano, si recita il Santo Rosario 
 

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

OFFERTE 
175,00 euro Parrocchia Ramate – 120 lampada Ramate 

 
VENDITA FIGASCINA PRO PARROCCHIA 

Dopo il successo della vendita di dolci, ecco la nuova iniziativa 
“Ripartiamo con dolcezza!”. 
Sabato 4 Luglio alle ore 17 a Montebuglio e dalle ore 18 presso l'area 
delle cappelle a Casale e Domenica 5 Luglio presso la piazza della chie-
sa a Ramate, ci troverete con la tradizionale Figascina cucinata dalla 
panetteria Fenaroli. Il costo sarà di 5€ al sacchetto e il ricavato verrà 
devoluto alla nostra Parrocchia come piccolo sostegno in questi mo-
menti di emergenza. Vi aspettiamo! 
In caso non si riuscisse a presentasi per il ritiro, sarà possibile trovare una 
soluzione alternativa scrivendo ai numeri 
Massy → 342 002 3427 
Michela → 347 473 3700 
Irene → 340 721 3068 
 

ATTENZIONE!!! LA MESSA DI SABATO DELLE ORE 17  
VERRA’ CELEBRATA A MONTEBUGLIO  

 
AL DI LA’ DELLA MORTE 

Ci ha lasciato in questi giorni: Piana Andrea 
Ricordiamo nella preghiera lui e la sua famiglia 

TELEGRAFICAMENTE 


