
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         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 Ringraziamento  
11,15 Casale C.C. Sartoris Maria e Giovanni, Ietta  

Roberto 
18 Gravellona T.   

Lunedì         24 
S.Bartolomeo ap. 

18 Casale C.C. Danimarco Salvatore 

Martedì      25 18 Ramate   
Mercoledì   26 09,00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì       27 
Santa Monica 

18 Casale C.C. Anniv. Alberganti Gino, Danimarco 
Salvatore, Zeller Maria Luisa 

Venerdì       28 
Sant’Agostino 

18 Ramate Daniele e famiglia 

Sabato         29 
Martirio di San 

17 Montebuglio Rosa, Giuseppe, Ezio e Franco 
18,15 Casale C.C. Cerbino Serafina 

Domenica   30 
  

10 Ramate Alessandro 
11,15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

domenica 23 agosto 2020 

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

Domenica XXI del tempo ordinario  
(Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20)       

CHI SONO IO PER TE? 



Oggi il Vangelo propone due delle centinaia di domande che intessono il 
testo biblico: Cosa dice la gente? E voi che cosa dite? Gesù, riferiscono gli 
evangelisti, «non parlava alla gente se non con parabole» (Mt 13,34) e con 
domande. Gesù ha scelto queste due forme particolari di linguaggio perché 
esse compongono un metodo di comunicazione generativo e coinvolgente, 
che non lascia spettatori passivi. Lui era un maestro dell'esistenza, e voleva i 
suoi pensatori e poeti della vita: «Le risposte ci appagano e ci fanno stare 
fermi, le domande invece, ci obbligano a guardare avanti e ci fanno cammi-
nare» (Pier Luigi Ricci). 
Gesù interroga i suoi, quasi per un sondaggio d'opinione: La gente, chi dice 
che io sia?. La risposta della gente è univoca, bella e sbagliata insieme: Dico-
no che sei un profeta! Una creatura di fuoco e di luce, come Elia o il Battista; 
sei bocca di Dio e bocca dei poveri. Ma Gesù non è un uomo del passato, 
fosse pure il più grande di tutti, che ritorna. 
A questo punto la domanda, arriva esplicita, diretta: Ma voi, chi dite che io 
sia? Prima di tutto c'è un ma, una avversativa, quasi in opposizione a ciò che 
dice la gente. Come se dicesse: non si crede per sentito dire. Ma voi, voi con 
le barche abbandonate, voi che siete con me da anni, voi amici che ho scel-
to a uno a uno, che cosa sono io per voi? 
In questa domanda è il cuore pulsante della fede: chi sono io per te? Gesù 
non cerca formule o parole, cerca relazioni (io per te). Non vuole definizioni 
ma coinvolgimenti: che cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? La sua 
domanda assomiglia a quelle degli innamorati: quanto conto per te? Che 
importanza ho nella tua vita? Gesù non ha bisogno della risposta di Pietro 
per avere informazioni o conferme, per sapere se è più bravo degli altri ma-
estri, ma per sapere se Pietro è innamorato, se gli ha aperto il cuore. Cristo 
è vivo, solo se è vivo dentro di noi. Il nostro cuore può essere la culla o la 
tomba di Dio. Cristo non è le mie parole, ma ciò che di Lui arde in me. 
La risposta di Pietro è a due livelli: Tu sei il Messia, Dio che agisce nella sto-
ria; e poi, bellissimo: sei il figlio del Dio vivente. 
Figlio nella Bibbia è un termine tecnico: è colui che fa ciò che il padre fa, che 
gli assomiglia in tutto, che ne prolunga la vita. Tu sei Figlio del Dio vivente, 
equivale a: Tu sei il Vivente. Sei grembo gravido di vita, fontana da cui la vita 
sgorga potente, inesauribile e illimitata, sorgente della vita. Se cerchiamo 
oltre le parole, se scendiamo al loro momento sorgivo, possiamo ancora 
ascoltare la dichiarazione d'amore di Pietro: tu sei la mia vita! Trovando te 
ho trovato la vita.  
                                                                                             (E. Ronchi)  

 
 

RECITA DEL SANTO ROSARIO IN FAMIGLIA 
Lunedì 24 agosto alle ore 20,45 da Bellotti Carla,  

in via Canova n. 4 si recita il Santo Rosario 
 
 
 

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

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in questi giorni: Carlo Lisa 

Ricordiamolo nella preghiera con la sua famiglia 
 
 
 

OFFERTE 
50 euro Caritas; 50 euro alla chiesa di Ramate. 

TELEGRAFICAMENTE 


