
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           4 
  

11 Ramate Battesimo: Tarallo Zoe 
17 Montebuglio Santino e Gianni 

18,15 Casale C.C. Mora Carlo, Maria e Giorgio,  
Famiglia Dellavedova 

Domenica     5 10 Ramate Luciano 
11,15 Casale C.C. Buratti Amilcare ed Irene,  

Antonietta e Pio 
18 Gravellona T.   

Lunedì           6 18 Casale C.C. Don Renato, Ruaro Giuseppe 
Martedì         7 18 Ramate Luciano, Piubeni Gino, Tribolo  

Antonio, Pia persona 
Mercoledì     8 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì          9 18 Casale C.C. Fam. Rivetti Maria e Giovanni, in  

ringraziamento 
Venerdì       10 18 Ramate Massimo Verardo, Carmelo e Rosina 
Sabato         11 
San Benedetto 

18,15 Casale C.C. Baldioli Gianna 

Domenica   12 10 Ramate   
11,15 Casale C.C. Maruzzi Antonio, Mary e Maria 
11,15 Gattugno Festa del Sacro Cuore - Giampaolo 

15, 
30 

Gattugno Vespri, Adorazione e Benedizione 
Eucaristica segue tombola 

18 Gravellona T.   

domenica 5 luglio 2020 

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

Domenica XIV del tempo ordinario  
(Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30)  

Riposare con il Signore  



È un periodo di insuccessi per il ministero di Gesù: contestato dall'istitu-
zione religiosa, rifiutato dalle città attorno al lago, da una generazione 
che non esita a definire «di bambini» (Mt 11,16), Gesù ha improvvisa-
mente come un sussulto di stupore, gli si apre davanti uno squarcio inat-
teso, un capovolgimento: Padre, ho capito e ti rendo lode. Attorno a Ge-
sù il posto sembrava rimasto vuoto, si erano allontanati i grandi, i sapien-
ti, gli scribi, i sacerdoti ed ecco che il posto lo riempiono i piccoli: poveri, 
malati, vedove, bambini, i preferiti da Dio. Ti ringrazio, Padre, perché hai 
parlato a loro, e loro ti hanno capito. I piccoli sono le colonne segrete del-
la storia; i poveri, e non i potenti, sono le colonne nascoste del mondo. 
Gesù vede e capisce la logica di Dio, la sua tenerezza comincia dagli ultimi 
della fila, dai bastonati della vita. Non è difficile Dio: sta al fianco dei pic-
coli, porta quel pane d'amore di cui ha bisogno ogni cuore stanco... E ogni 
cuore è stanco. Di un segno d'affetto ha estremo bisogno l'animo umano: 
è la vera lingua universale della Pentecoste, che ogni persona dal cuore 
puro capisce, in ogni epoca, su tutta la terra. Gesù che si stupisce di Dio; 
mi incanta, è bellissima questa meraviglia che lo invade e lo senti felice, 
mentre le sue parole passano dal lamento alla danza. Ma poi non basta, 
Gesù fa un ulteriore passo avanti. Venite a me, voi tutti che siete stanchi 
e oppressi, e io vi darò ristoro, non un nuovo sistema di pensiero, non 
una morale migliore, ma il ristoro, il conforto del vivere. Anche per me e 
per te, nominare Cristo deve equivalere a confortare la vita. Le nostre 
prediche, i tanti incontri devono diventare racconti di speranza e di liber-
tà. Altrimenti sono parole e gesti che non vengono da lui, sono la tomba 
della domanda dell'uomo e della risposta di Dio. Invece là dove le doman-
de dell'uomo e la bellezza del Dio di Gesù si incontrano, lì esplode la vita. 
Imparate da me... Andare da Gesù è andare a scuola di vita. Imparate dal 
mio cuore, dal mio modo di amare, delicato e indomito. Il maestro è il 
cuore. Se ascolti per un minuto il cuore, scrive il mistico Rumi, farai lezio-
ne ai sapienti e agli intelligenti! Il mio giogo è dolce e il mio peso è legge-
ro: dolce musica, buona notizia. Il giogo, nella Bibbia, indica la Legge. Ora 
la legge di Gesù è l'amore. Prendete su di voi l'amore, che è un re legge-
ro, un tiranno amabile, che non colpisce mai ciò che è al cuore dell'uomo, 
non vieta mai ciò che all'uomo dà gioia e vita, ma è instancabile nel gene-
rare, curare, rimettere in cammino. Cos'è l'amore? È ossigeno. Che se la 
vita si è fermata, la attende, la impregna di sé e le ridona respiro.                                                                         

(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 
 

UNZIONE DEI MALATI 
Sabato 18 luglio alle ore 18.15, in occasione della festa della Madonna di 
Pompei nella chiesa Parrocchiale di San Giorgio, nella S. Messa, verrà cele-
brato il sacramento dell’Unzione dei Malati. Chi volesse ricevere tale Unzio-
ne lo comunichi a don Massimo.  
 

CONFESSIONI 
Don Massimo è disponibile ogni sabato dalle ore 15 alle ore 16 nella chiesa 
di Casale Corte Cerro e mezz’ora prima e dopo la Santa Messa feriale. 

 

FIERA DEL DOLCE PER LA FESTA MADONNA DI POMPEI 
Sabato 18 e domenica 19 luglio, al termine delle S. Messe presso la chiesa 
di San Giorgio, si propone la tradizionale “Fiera del dolce”, il cui ricavato 
sarà devoluto alla Caritas interparrocchiale per far fronte alle necessità dei 
poveri. 
 

OFFERTE 
30,00 euro Caritas  – 200 Montebuglio 

 

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 chiesa a Rama-
te, ci troverete con la tradizionale Figascina cucinata dalla panetteria Fenaro-
li. Il costo sarà di 5€ al sacchetto e il ricavato verrà devoluto alla nostra Par-
rocchia come piccolo sostegno in questi momenti di emergenza. Vi aspettia-
mo! 
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 11 LUGLIO DELLE ORE 17  
E’ SOSPESA PERCHE’ SI CELEBRERA’ DOMENICA 12 LUGLIO  

ALLE 11,15 A GATTUGNO  

TELEGRAFICAMENTE 


