
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         19 17 Gattugno Elena e Michele 

18,15 Casale C.C. Ambrogio, Amalia e Franco 
Domenica   20 
Ss.Andrea Kim, 
Paolo Chong e 
co. 

10 Ramate Don Giacomo Boschetti 
11,15 Casale C.C. Frigi Remigio e Natale Ermes   

Battesimo: Mia Verdastro 
12,15 Casale C.C. Battesimo: Ferruccio Franco  

Dellavedova 
18 Gravellona T.   

Lunedì         21 
S. Matteo ap. ev. 

18 Casale C.C. Richetti Bruno 

Martedì      22 18 Ramate Papà Giovanni 
20,45 Ramate Adorazione Eucaristica animata dal 

gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 
Mercoledì   23 
S. Pio da  
Pietrelcina 

18 Ramate Santa Messa in onore di San Pio da  
Pietrelcina  
Fam Giuliano, Giovanni e Onorina 

Giovedì       24 
B.V.M. della  
Mercede 

20.30 Casale C.C. Santa Messa in onore della Madonna 
della Mercede in Cereda   
Falciola Massimiliano, Claudio e Angela, 
Ferraris Eugenio ed Adriana 

Venerdì       25 18 Ramate  Dalledonne Walter e famiglia 
Sabato         26 17 Montebuglio Rita 

18,15 Casale C.C. Lianò Germano, Giuseppina ed Oreste, 
Bianchetti Ginetta, Vittoni Giacomino, 
Ferzoli Michele, Giuseppe e Rocco 

Domenica   27 
San Vincenzo de’ 
Paoli 

10 Ramate Alessandro, Togno Mario e Rosangela. 
Ringraziamento 

11,15 Casale C.C. Melloni Maria e Pelletti Egidio 
18 Gravellona T.   

domenica 20 settembre 2020 

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

Domenica XXV del tempo ordinario  
(Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16)   

Amore senza meriti  



Il Vangelo è pieno di vigne e di viti, come il Cantico dei cantici. La vigna è, tra 
tutti, il campo più amato, in cui il contadino investe più lavoro e più passio-
ne, gioia e fatica, sudore e poesia. Vigna di Dio e suoi operai siamo noi, pro-
fezia di grappoli colmi di sole. 
Un padrone esce all'alba in cerca di lavoratori, e lo farà per ben cinque volte, 
fino quasi al tramonto, pressato da un motivo che non è il lavoro, tantomeno 
la sua incapacità di calcolare le braccia necessarie. C'è dell'altro: Perché ve 
ne state qui tutto il giorno senza fare niente? Il padrone si interessa e si 
prende cura di quegli uomini, più ancora che della sua vigna. Qui seduti, sen-
za far niente: il lavoro è la dignità dell'uomo. Un Signore che si leva contro la 
cultura dello scarto! E poi, il cuore della parabola: il momento della paga. 
Primo gesto contromano: cominciare dagli ultimi, che hanno lavorato un'ora 
soltanto. Secondo gesto contro logica: pagare un'ora soltanto di lavoro 
quanto una giornata di dodici ore. Mi commuove il Dio presentato da Gesù: 
un Dio che con quel denaro, che giunge insperato e benedetto a quattro 
quinti dei lavoratori, vuole dare ad ognuno quello che è necessario a mante-
nere la famiglia quel giorno, il pane quotidiano. 
Il nostro Dio è differente, non è un padrone che fa di conto e dà a ciascuno il 
suo, ma un signore che dà a ciascuno il meglio, che estende a tutti il miglior 
dei contratti. Un Dio la cui prima legge è che l'uomo viva. Non è ingiusto ver-
so i primi, è generoso verso gli ultimi. Dio non paga, dona. 
È il Dio della bontà senza perché, che trasgredisce tutte le regole dell'econo-
mia, che sa ancora saziarci di sorprese, che ama in perdita. Anzi la nostra più 
bella speranza è un Dio che non sa far di conto: per lui i due spiccioli della 
vedova valgono più delle ricche offerte dei ricchi; per quelli come lui c'è più 
gioia nel dare che nel ricevere. 
E crea una vertigine dentro il nostro modo mercantile di concepire la vita: 
mette l'uomo prima del mercato, il mio bisogno prima dei miei meriti. 
Quale vantaggio c'è, allora, a essere operai della prima ora? Solo un supple-
mento di fatica? Il vantaggio è quello di aver dato di più alla vita, di aver fat-
to fruttificare di più la terra, di aver reso più bella la vigna del mondo. 
Ti dispiace che io sia buono? No, Signore, non mi dispiace che Tu sia buono, 
perché sono io l'ultimo bracciante. Non mi dispiace, perché so che verrai a 
cercarmi ancora, anche quando si sarà fatto molto tardi. 
Io non ho bisogno di una paga, ma di grandi vigne da coltivare, grandi campi 
da seminare, e della promessa che una goccia di luce è nascosta anche nel 
cuore vivo del mio ultimo minuto. 

(E. Ronchi)  

ADORAZIONE EUCARISTICA PER RICORDARE SAN PIO DA PIETRELCINA  
ANIMATA DAL GRUPPO DI S. PIO DA PIETRELCINA 

 Martedì 22 settembre, alle ore 20,45, nella chiesa di Ramate. 
 

SANTA MESSA IN ONORE DI SAN PIO DA PIETRELCINA  
Mercoledì 23 settembre alle ore 18, nella chiesa di Ramate. 

  
FESTA DELLA MADONNA DELLA MERCEDE   

La Santa Messa verrà celebrata nella chiesa di San Giorgio a Casale Corte Cer-
ro e non alla Cereda, per motivi sanitari, giovedì 24 alle ore 20.30. 

La chiesa della Cereda sarà aperta il 24 settembre 2020 dalle 10.00 alle 17.00 
per chi vorrà farvi visita in occasione della festività. 

 
INCONTRO DI PREGHIERA DEL GRUPPO “MARIA REGINA DELLA PACE” 

Nella Chiesa parrocchiale di Casale Corte Cerro, venerdì 25 settembre ore 21. 
 

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 

 
BATTESIMO 

Salutiamo Mia Verdastro, Ferruccio Franco Dellavedova, Beatrice e Camilla 
Amisano che sono entrati a far parte della Chiesa come figli di Dio 

 
AL DI LA’ DELLA MORTE 

Ci ha lasciato in questi giorni:  Bruna Tosoni vedova Sartorisio  
Ricordiamola nella preghiera con la sua famiglia 

 
OFFERTE 

Famiglia Dalledonne alla chiesa di Ramate 100 euro, 50 euro S Anna.  
30 euro Caritas 

TELEGRAFICAMENTE 


