ORARIO SETTIMANALE
Data
Sabato

Ora
1

17

S. Alfonso Maria
de’ Liguori

18.15
Domenica 2
10
San Eusebio di
11.15
Vercelli
18
Lunedì
3 09.00
Martedì
4 09.00

Chiesa

Intenzioni defunti

Montebuglio Italo Dematteis, Giuseppe, Rosa,
Ezio e Franco
Casale C.C.
Ramate
Giordano e Renzo
Casale C.C. Togno Giuliano
Gravellona T.
Casale C.C. Baciocchi Emiliana e Zucchi Elsa
Ramate
Silvia Clemente

5 09.00
6 09.00

Casale C.C.
Casale C.C.

7 09.00
8 16

Ramate
Casale C.C.

Momento di preghiera

Trasfigurazione
del Signore

Venerdì
Sabato
S. Domenico

domenica 2 agosto 2020

Domenica XVIII del tempo ordinario
(Is 55,1-3; Sal 144; Rm 8,35.37-39; Mt 14,13-21)

S. Giovanni M.
Vianney

Mercoledì
Giovedì

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

Matrimonio: Stefano Ruschetta e
Michela Polinetti

Gattugno
17
18.15 Casale C.C. Fam. Porta
Ramate
Domenica 9
10
S. Teresa B. della 11.15
Casale C.C.
Croce
Gravellona T.
18

Orari Ufficio Parrocchiale a Casale C.C.
Martedì – Venerdì: 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

Nel tuo amore tutto si moltiplica

I discepoli, uomini pratici, suggeriscono: «Congeda la folla perché vadano
a comprarsi da mangiare». Se non li congeda Lui, loro non se ne andranno. Ma Gesù non li manda via, non ha mai mandato via nessuno. Anzi dice
ai discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare». Mi intenerisce questo Gesù che non vuole allontanare da sé nessuno, che li vuole tutti intorno anche a mangiare. È una immagine femminile di Dio, un Dio che nutre e alimenta ogni vita. Quante volte nel Vangelo lo si vede intento a condividere
il pasto con altri, e contento di questo, da Cana all'ultima cena fino a Emmaus. Così tanto amava mangiare con gli altri, tenerli vicini a sé, che ha
fatto di questo mangiare insieme il simbolo di tutta la sua vita: «quando
me ne andrò e non potrò più riunirvi e darvi il pane, spezzarlo e condividerlo insieme, voi potrete unirvi e mangiare me». Ci sono molti miracoli in
questo racconto. Il primo è quello della folla che, scesa ormai la notte in
quel luogo deserto, non se ne va e resta lì con Gesù, presa da qualcosa
che lui solo ha e nessun altro sa dare. Il secondo sono i cinque pani e i due
pesci che qualcuno mette nelle mani di Cristo, fidandosi, senza calcolare,
senza trattenere qualcosa per sé. È poco ma è tutto, è poco ma è tutta la
sua cena, è solo una goccia nel mare ma è quella goccia che può dare senso a tutta la sua vita (Madre Teresa). Il terzo miracolo: quel poco pane,
quei pochi pesci bastano per tutti, bastano perché condivisi. Secondo una
misteriosa regola divina, quello che spartisci con gli altri si accresce: quando il pane da mio diventa nostro, anziché diminuire si moltiplica. Il miracolo è che Dio ferma la fame del mondo attraverso le nostre mani quando
imparano a donare. L'aveva detto: «Voi farete cose più grandi di me». Noi
abbiamo la terra, tutta la terra da sfamare, ed è possibile, a patto che diventi possibile la condivisione. E infine: «Raccolsero gli avanzi in dodici
ceste», una per ogni tribù di Israele, una per ogni mese dell'anno. Tutti
mangiano e ne rimane per tutti e per sempre. E hanno valore anche le
briciole, il poco che sei e che hai. Niente è troppo piccolo per non servire
alla comunione. Niente è troppo piccolo di ciò che fai con tutto il cuore,
perché ogni gesto 'totale', senza mezze misure, per quanto minimo, ci avvicina all'assoluto di Dio. Che diritto hanno i cinquemila di avere pane e
pesce? L'unico loro diritto è la fame, l'unico titolo per ricevere è la povertà. Davanti a Dio io non ho nessun merito da vantare se non la mia povertà e la mia fame: la mia debolezza, diceva Paolo. E lui, il Dio che ama nutrire, verrà a dare pane a chi ha fame e ad accendere fame di cose grandi in
chi è sazio di solo pane.
(E. Ronchi)

TELEGRAFICAMENTE
FESTA DI SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE A RAMATE
Lunedì 10 agosto alle ore 20.00 nella chiesa di Ramate ci sarà
una Santa Messa in onore di San Lorenzo diacono e martire.
Seguirà la tradizionale visita al Cimitero di Casale.

B.V. MARIA ASSUNTA: SANTE MESSE NELLE PARROCCHIE
Venerdì 14 agosto Santa Messa Prefestiva dell’Assunzione alle
ore 18 nella chiesa di Ramate. Sabato 15 Santa Messa
dell’Assunzione: ore 10.30 a Casale Corte Cerro. Le Sante Messa
della sera: delle ore 17 a Montebuglio e delle 18.15 a Casale sono le prefestive di domenica 16 agosto

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

OFFERTE
Per Sant'Anna € 370. Lampada € 85

