
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         18 11 Casale C.C. Battesimo: Gabriel Birocchi Gil 

17 Montebuglio Valsecchi 
18.15 Casale C.C. Unzione Infermi  

Domenica   19 
Festa Madonna 
di Pompei 

10 Ramate Gianmario, Fam.Francioli-Mazzoleni 
11.15 Casale C.C. Geremia e Famigliari, Mario e Carla, Buratti 

Elvira e Maria 
  15 Casale C.C. Vespri, Adorazione e Benedizione  

Eucaristica 
18 Gravellona T.   

Lunedì         20 18 Casale C.C. Danini Ugo, Calderoni Andreana e  
Francesco, Dellavedova Alessandro e  
Melloni Iside 

Martedì       21 18 Ramate Papà Giovanni 

Mercoledì   22 
S.Maria Maddalena 

09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì       23 
S.Brigida patr.Euro. 

18 Casale C.C. Fam. Guiglia, Tutte le famiglie di  
Ricciano 

Venerdì       24 18 Ramate Giuseppina ed Oreste Nolli, Andrea  
Piana, Larotonda Michele, Di Lucchio Mi-
chele e Libutti Rosa 

Sabato         25 
San Giacomo ap. 

17 Gattugno   
18.15 Casale C.C. Giacomo Vittoni, Piana Daniele, Dalpra  

Linda, Dematteis Italo 
  20 Frazione 

Sant’Anna 
Recita Santo Rosario 

20.30 S. Messa 50° sacerdozio don Erminio 

Domenica   26 
Santi Gioacchino 
ed Anna 

10 Ramate Alessandro 
11.15 Casale C.C. Angioletta – Battesimo Gioele Lauria 

18 Gravellona T.   

domenica 19 luglio 2020 

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

Domenica XVI del tempo ordinario  
(Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43)   

Abbi cura di noi tra i rovi della vita   



Egli parlò loro di molte cose con parabole. Magia delle parabole: un lin-
guaggio che contiene di più di quel che dice. Un racconto minimo, che 
funziona come un carburante: lo leggi e accende idee, suscita emozioni, 
avvia un viaggio tutto personale. Gesù amava il lago, i campi di grano, le 
distese di spighe e di papaveri, i passeri in volo. Osservava la vita (le picco-
le cose non sono vuote, sono racconto di Dio) e nascevano parabole. Oggi 
Gesù osserva un seminatore e intuisce qualcosa di Dio. Il seminatore uscì 
a seminare. Non 'un', ma 'il' seminatore, Colui che con il seminare si iden-
tifica, perché altro non fa' c he immettere nel cuore e nel cosmo germi di 
vita. Uno dei più bei nomi di Dio: non il mietitore che fa i conti con le no-
stre povere messi, ma il seminatore, il Dio degli inizi, che dà avvio, che è la 
primavera del mondo, fontana di vita. Abbiamo tutti negli occhi l'immagi-
ne di un tempo antico: un uomo con una sacca al collo che percorre un 
campo, con un gesto largo della mano, sapiente e solenne, profezia di pa-
ne e di fame saziata. Ma la parabola collima solo fin qui. Il seguito è spiaz-
zante: il seminatore lancia manciate generose anche sulla strada e sui ro-
vi. Non è distratto o maldestro, è invece uno che spera anche nei sassi, un 
prodigo inguaribile, imprudente e fiducioso. Un sognatore che vede vita e 
futuro ovunque, pieno di fiducia nella forza del seme e in quel pugno di 
terra e rovi che sono io. Che parla addirittura di un frutto uguale al cento 
per uno, cosa inesistente, irrealistica: nessun chicco di frumento si molti-
plica per cento. Un'iperbole che dice la speranza altissima e amorosa di 
Dio in noi. Tuttavia, per quanto il seme sia buono, se non trova acqua e 
sole, il germoglio morirà presto. Il problema è il terreno buono. Allora io 
voglio farmi terra buona, terra madre, culla accogliente per il piccolo ger-
moglio. Come una madre, che sa quanto tenace e desideroso di vivere sia 
il seme che porta in grembo, ma anche quanto fragile, vulnerabile e biso-
gnoso di cure, dipendente quasi in tutto da lei. Essere madri della parola 
di Dio, madri di ogni parola d'amore. Accoglierle dentro sé con tenerezza, 
custodirle e difenderle con energia, allevarle con sapienza. Ognuno di noi 
è una zolla di terra, ognuno è anche un seminatore. Ogni parola, ogni ge-
sto che esce da me, se ne va per il mondo e produce frutto. Che cosa vor-
rei produrre? Tristezza o germogli di sorrisi? Paura, scoraggiamento o for-
za di vivere? Se noi avessimo occhi per guardare la vita, se avessimo la 
profondità degli occhi di Gesù, allora anche noi comporremmo parabole, 
parleremmo di Dio e dell'uomo con parabole, con poesia e speranza, pro-
prio come faceva Gesù.                                                                    (E. Ronchi)  

FESTA DI SANT’ANNA A RAMATE 
Sabato 25 luglio, festa dei SS. Gioacchino e Anna, presso la frazione di S. An-
na, vicino alla cappella a lei dedicata, con le seguenti funzioni religiose:  
ore  20.00 recita del S. Rosario  
ore 20.30 celebrazione della S. Messa in onore di S. Anna. Presieduta da don 
Erminio Ruschetti e concelebrata da p. Joseph, don Marco Borghi e don Mas-
simo. Nella S. Messa celebreremo il 50° anniversario dell’ordinazione sacer-
dotale di don Erminio. Le offerte raccolte durante la S. Messa andranno per 
coprire le spese sostenute per il bassorilievo. In caso di pioggia si fa in chie-
sa a Ramate. Un particolare ringraziamento va a tutte le persone che in 
qualche modo daranno il loro contributo alla riuscita della funzione.  
Dopo la S. Messa ci sarà un rinfresco per tutti. Vi aspettiamo!!! 
 

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.. 

 

ATTENZIONE AVVISO IMPORTANTE CERCASI CATECHISTI !!! 
Le nostre comunità hanno bisogno di catechisti, chi si rende disponibile per 
questo servizio molto importante per i nostri ragazzi lo comunichi a don 
Massimo. Grazie 

VENDITA FIGASCINA PRO PARROCCHIA 
Sono stati raccolti 1.400 euro. Ringrazio i parrocchiani per la loro generosità 
e sensibilità nei confronti della parrocchia, il nostro panettiere Fenaroli e gli 
organizzatori che si sono spesi per l’iniziativa donando il loro tempo. Grazie 
di cuore a tutti.  

FESTA DEL SACRO CUORE A GATTUGNO 
Sono stati raccolti 1.000 euro. Grazie ai partecipanti per la generosità 
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci hanno lasciato in questi giorni: Mario Ferraris ed Italo Dematteis  

Ricordiamoli nella preghiera con le loro famiglie 
 

BATTESIMO 
Salutiamo Gabriel Birocchi Gil che è entrato a far parte della Chiesa come 

figli di Dio 
 

OFFERTE 
300 euro in memoria di Italo Dematteis 

TELEGRAFICAMENTE 



Parrocchia di San Giorgio m. 
Via Roma, 9 tel. 0323 60123 

28881 Casale Corte Ceno (Vb) codice fiscale 84009460035 

Offerte: Mesimi, matrimoni, funerali, benedizione 
delle famiglie 
Questue fuori chiesa 
Questue in chiesa 
Offerte in denaro 
Offerte in denaro per opere di carit.3 
Offerte per oratorio 
Offerte per il campetto dell' Oratorio 
Offerte ali'oratorio per compleanni 
Offerte per adozioni a distanza 
Collette nazionali e diocesane 
Attività parrocchiali 
Gestione giornali 
Candele votive 
Assicurazioni 
Manutenzione ordinaria 
Onorari a professionisti 
Manutenzione straordinaria 
Gestione mutui 
Acquisto mobili, paramenti, ... ... 
Imposte e tasse 
Spese per culto 
Spese per opere di carità 
Spese per predicazioni, funzioni 
Remunerazione al parroco 
Remunerazione ai vicari parrocchiali 
Spese per personale 
Enel, gas, Telecom p entrate sono varirirnhm] 
Macchine per ufficio, Cancelleria 

Conto n. ] RESOCONTO FINANZIARIO 2019 I Entrate ( Uscite 
1 I Interessi bancari. spese bancarie, bolli 1 791,081 605,25 

28 Rimborso assicurazioni, contributi del Comune 

185,83 

Totale entrate E 
Totale uscite Q 
Differenza passiva 2019 f 

RESOCONTO CARITAS INTERPARROCCHIALE 2019 1 é 
l 

72.t92.97 
76.266,03 
4.073,06 

ENTRATE 2019: da offerte, questue in chiesa, sostegno 
alle famiglie e varie attivita 1.531,OO 
USCITE 2019: offerte, pagamento medicinali, bollette 

€ 

2.665.00 

1.700,OO 

4.365,OO 

Data 

29-giu-19 

15-nov-19 

I 
SALDO AT7'iVO TOTALE AL 31 dicembre 2019 12.395,14 

DETTAGLIO PRINCIPALI OFFERTE E CONTRIBUTI 
VERSATI 
Ad. Massimo Minaui per il Burundi netto da street- 
food 
Dalla mostra mercato dei lavori femminili in occasione 
della festa della Madonna delle Figlie equamente 
suddivisi a: don Massimo Minazzi per la missione in 
Burundii. al Sermig e a Paola Nolli per la Bolivia. 

Totale 

 SOCO CONTO ORATORIO "Casa del Giovane" 2019 

Offerte per il campetto 

Offerte per l'oratorio 
Rimborsi gas, energia elettrica 
Spese per gas 
Spese per energia elettrica 
Spese per manutenzione ordinaria, pulizia 
Spese per manutenzione straordinari (campetto) 
Spese per aqua pqtabile 
Varie (abbonamento RAI speciale) 

Totale f 

Totale entrate 
Totale uscite 
Saldo passivo 2019 

Entrate 

7.120.00 

2.205,OO 
110,87 

9.435,87 

9.435,87 
25.624,82 

-16.188,95 

Data 

29-set-19 
10-ott-19 

- - 

FESTA S. GIORGIO 2019 
Banco di beneficenza 
Tendone 
Corte del vino 
Offerte varie 
Raduno Vespe 
Lotteria 
Spettacoli 
Torte 
Spese amministratÌve e SIAE 
Manutenzione e varie 
Pubblicità 
Totale 

Uscite 

l .682,63 
1.942,87 

592 
21.180,62 

2130 
205,20 

25.624,82 

Rktrutturazione campetto Casa del Giovane 2019 

Bonifico a Lucon fatt. 47 del 9.9.39 per campetto 
Bonifico a Lucon fatt. 86 del 10-IO-? 9 per campetto 
Offerte per il campetto 

Totale E 

- ,. @ 

7.120.00 
0.00 

2.205.00 
110.87 

-1.682.63 
-1.942.87 

-593,OO 
-21.180,62 

-21,50 
-205,20 

0,OO 
-16.188,95 

Entrate 
5.235,OO 

38.209,30 
6.478,OO 
1.200,oo 
1.510,OO 
2.000,OO 

0,OO 
3.180,OO 

0.00 
0,OO 

1.769,OO 
59.581,30 

Entrate 

7.120,OO 

7.120.00 

Uscite 
3.694,OO 

24.880,75 
1.578,OO 

0,oo 
30,OO 
0,OO 

2.720,OO 
326,50 

1.668,60 
1.799,OO 

290,OO 
36.986,85 

Uscite 

15.423,85 
3.855,97 

19.279,82 

Saldo 
1.541,OO 

13.328,55 
4.900,OO 
1.200,oo 
1.480,OO 
2.000,OO 
-2.720,OO 
2.853,50 

-1.668.60 
-1.799,OO 
1.479,OO 

22.594.45 

-12.259,82 



FESTA DEL SACRO CUORE A GATTUGNO 

Domenica 12 luglio si è svolta a 
Gattugno la festa del Sacro Cuore con 
la celebrazione della Santa Messa 
solenne alle ore 1 1.1 5 a cui hanno 
fatto seguito nel pomeriggio i Vespri, 
l'Adorazione, la Benedizione Eucaristi- 
ca e la tradizionale tombola benefica. 
In occasione della festività è stato C 
anche inaugurato il Circolo Operaio 

che ha riaperto dopo alcuni mesi di 

chiusura a causa dell'emergenza Covid 

e dei lavori di ristrutturazione. 

Durante la giornata sono stat i  ringra- 

ziati il sig. Grandi Luciano per le sue I 
donazioni e tutti i volontari che hanno I 
contribuito alla realizzazione dei nuovi I 

serramenti della Chiesa, della rampa 

d'accesso e dei servizi igienici per i 

disabili presso il Circolo. 


