
ORARIO SETTIMANALE 

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  

Data Ora Chiesa Intenzioni defunti 
Sabato           8 
S. Domenico 

16 Casale C.C. Matrimonio: Stefano  Ruschetta e  
Michela Polinetti 

17 Gattugno   

18.15 Casale C.C. Fam. Porta, Fam. Ambrosi  

Domenica     9 
S. Teresa B. della 
Croce 

10 Ramate Stante Maria 

11.15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

Lunedì         10 
San Lorenzo  
diacono Martire 

20 Ramate S. Messa in onore di San Lorenzo.  
Seguirà la visita tradizionale al Cimitero 
di Casale – Fam. Ambrosi, Lorenzo  
Vittoni, Carmelo e Rosina 

Martedì      11 
S. Chiara d’Assisi 

18 Casale C.C. Minazzi Lorenzo, Dematteis Italo 

Mercoledì   12 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì       13 18 Casale C.C. Morniroli Fermo e famiglia 

Venerdì       14 
S. Massimiliano 
Kolbe 

   18 Ramate 
  

(Prefestiva dell’Assunzione) 
Mangino Nicola 

Sabato         15 
Assunzione Beata 
Vergine Maria 

10.30 Casale C.C.  Pia persona (Messa dell’Assunzione)  
17 Montebuglio  (Prefestiva della domenica)  

18.15 Casale C.C.  (Prefestiva della domenica)  
Domenica   16 
San Rocco 

10 Ramate Lucietta 
11,15 Casale C.C. Fam. Fulghera-Nolli, Buratti Maria e 

Giacomo 

18 Gravellona T.   

domenica 9 agosto 2020 

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

Domenica XIX del tempo ordinario  
(1Re 19,9a.11-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33)      

Con la fede non affondi 



Gesù dapprima assente, poi come un fantasma nella notte, poi voce sul 
vento e infine mano forte che ti afferra. Un crescendo, dentro una liturgi-
a di onde, di tempesta, di buio. È commovente questo Gesù che passa di 
incontro in incontro: saluta i cinquemila appena sfamati, uno a uno, con 
le donne e i bambini; profumato di abbracci e di gioia, ora desidera l'ab-
braccio del Padre e sale sul monte a pregare. Poi, verso l'alba, sente il 
desiderio di tornare dai suoi. Di abbraccio in abbraccio: così si muoveva 
Gesù. A questo punto il Vangelo racconta una storia di burrasca, di paure 
e di miracoli che falliscono. Pietro, con la sua tipica irruenza, chiede: se 
sei figlio di Dio, comandami di venire a te camminando sulle acque. Veni-
re a te, bellissima richiesta. Camminando sulle acque, richiesta infantile 
di un prodigio fine a se stesso, esibizione di forza che non ha di mira il 
bene di nessuno. E infatti il miracolo non va a buon fine. Pietro scende 
dalla barca, comincia a camminare sulle acque, ma in quel preciso mo-
mento, proprio mentre vede, sente, tocca il miracolo, comincia a dubita-
re e ad affondare. Uomo di poca fede perché hai dubitato? Pietro è uomo 
di poca fede non perché dubita del miracolo, ma proprio in quanto lo cer-
ca. I miracoli non servono alla fede. Infatti Dio non si impone mai, si pro-
pone. I miracoli invece si impongono e non convertono. Lo mostra Pietro 
stesso: fa passi di miracolo sull'acqua eppure proprio nel momento in cui 
sperimenta la vertigine del prodigio sotto i suoi piedi, in quel preciso mo-
mento la sua fede va in crisi: Signore affondo! Quando Pietro guarda al 
Signore e alla sua parola: Vieni!, può camminare sul mare. Quando guar-
da a se stesso, alle difficoltà, alle onde, alle crisi, si blocca nel dubbio. Così 
accade sempre. Se noi guardiamo al Signore e alla sua Parola, se abbiamo 
occhi che puntano in alto, se mettiamo in primo piano progetti buoni, noi 
avanziamo. Mentre la paura dà ordini che mortificano la vita, i progetti 
danno ordini al futuro. Se guardiamo alle difficoltà, se teniamo gli occhi 
bassi, fissi sulle macerie, se guardiamo ai nostri complessi, ai fallimenti di 
ieri, ai peccati che ricorrono, iniziamo la discesa nel buio. Ringrazio Pietro 
per questo suo intrecciare fede e dubbio; per questo suo oscillare fra mi-
racoli e abissi. Pietro, dentro il miracolo, dubita: Signore affondo; dentro 
il dubitare, crede: Signore, salvami! Dubbio e fede. Indivisibili. A conten-
dersi in vicenda perenne il cuore umano. Ora so che qualsiasi mio affon-
damento può essere redento da una invocazione gridata nella notte, gri-
data nella tempesta come Pietro, dalla croce come il ladro morente. 
                                               (E. Ronchi)  

 
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 Messe della sera: delle ore 17 a Montebuglio  
e delle 18.15 a Casale sono le prefestive di domenica 16 agosto 

 
FESTA DI SAN ROCCO  

VIENE CELEBRATA NELLA CHIESA DI SAN GIORGIO A CASALE  
Domenica 16 agosto alle ore 11.15 a Casale ci sarà la Santa Messa 

e, in occasione di S. Rocco, la tradizionale benedizione del pane. 
 
 

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

OFFERTE 
50 euro in memoria Italo Dematteis. Per i fiori € 15. 

TELEGRAFICAMENTE 


