
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         15 
Assunzione Beata 
Vergine Maria 

10,30 Casale C.C. Pia persona (Messa dell’Assunzione) 
17 Montebuglio (Prefestiva della domenica)  

Per Santino e Gianni 
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.   

Lunedì         17 
  

18 Casale C.C.   

Martedì      18 18 Ramate Fam. Ionghi e Gioira 
Mercoledì   19 09,00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì       20 
San Bernardo 

18 Casale C.C. Fiorenza Vittoni 

Venerdì       21 
San Pio X 

18 Ramate   

Sabato         22 
Beata Vergine 
Maria Regina 

17 Gattugno   
18,15 Casale C.C. Ivana Nicolini, Dematteis Rosa,  

Palmira, Silvana, Mariarosa 
Domenica   23 
S. Rosa da Lima 

10 Ramate   
11,15 Casale C.C. Sartoris Maria e Giovanni 

18 Gravellona T.   

domenica 16 agosto 2020 

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

Domenica XX del tempo ordinario  
(Is 56,1.6-7; Sal 66; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28)       

Signore, aiutami! 



La donna delle briciole, una madre straniera, intelligente e indomita, che 
non si arrende ai silenzi e alle risposte brusche di Gesù, è uno dei perso-
naggi più simpatici del Vangelo. E Gesù, uomo di incontri, esce trasforma-
to dall'incontro con lei. Una donna di un altro paese e di un'altra religio-
ne, in un certo senso “converte” Gesù, gli fa cambiare mentalità, lo fa 
sconfinare oltre Israele, gli apre il cuore alla fame e al dolore di tutti i 
bambini, che siano d'Israele, di Tiro e Sidone, figli di Raqqa o dei barconi, 
poco importa: la fame è uguale, il dolore è lo stesso, identico l'amore del-
le madri. No, dice la donna a Gesù, tu non sei venuto solo per quelli di 
Israele, ma anche per me, tu sei Pastore di tutto il dolore del mondo. An-
che i discepoli sono coinvolti nell'assedio tenace della donna: Rispondile, 
così ci lascia in pace. Ma la posizione di Gesù è molto netta e brusca: io 
sono stato mandato solo per quelli della mia nazione, quelli della mia reli-
gione e della mia cultura.  La donna però non si arrende: aiuta me e mia 
figlia! Gesù replica con una parola ancora più ruvida: Non si toglie il pane 
ai figli per gettarlo ai cani. I pagani, dai giudei, erano chiamati “cani” e 
disprezzati come tali. E qui arriva la risposta geniale della donna: è vero, 
Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola 
dei loro padroni. È la svolta del racconto. Questa immagine illumina Ge-
sù. Nel regno di Dio, non ci sono figli e no, uomini e cani. Ma solo fame e 
figli da saziare, e figli sono anche quelli che pregano un altro Dio. Donna, 
grande è la tua fede! Lei che non va al tempio, che non conosce la Bibbia, 
che prega altri dei, per Gesù è donna di grande fede. La sua grande fede 
sta nel credere che nel cuore di Dio non ci sono figli e cani, che Lui prova 
dolore per il dolore di ogni bambino, che la sofferenza di un uomo conta 
più della sua religione. Lei non conosce la fede dei catechismi, ma possie-
de quella delle madri che soffrono. Conosce Dio dal di dentro, lo sente 
all'unisono con il suo cuore di madre, lo sente pulsare nel profondo delle 
sue piaghe: «è con il cuore che si crede», scrive Paolo (Rm 10,10). Lei sa 
che Dio è felice quando una madre, qualsiasi madre, abbraccia felice la 
carne della sua carne, finalmente guarita. Avvenga per te come desideri. 
Gesù ribalta la domanda della madre, gliela restituisce: Sei tu e il tuo de-
siderio che comandate. La tua fede e il tuo desiderio sono come un grem-
bo che partorisce il miracolo. Matura, in questo racconto, un sogno di 
mondo da abbracciare: la terra come un'unica grande casa, con una tavo-
la ricca di pane e ricca di figli. E tutti, tutti sono dei nostri.                                             

(E. Ronchi)  

 
 

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 
 
 
 
 

AUGURI DA PARTE DI TUTTE LE COMUNITA’ PARROCCHIALI  
AD ALBA MORA CHE MERCOLEDI’ 12 AGOSTO  

HA COMPIUTO 105 ANNI.  
RINGRAZIAMO IL SIGNORE PER IL DONO DI UNA LUNGA VITA. 

 
 
 
 

OFFERTE 
300 euro Parrocchia di Casale 

TELEGRAFICAMENTE 


