
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           3 17 Gattugno Franca, Gino e Antonia 

18,15 Casale C.C. Fam. Dellavedova, Fam.Ranghino-Primitivi,  
don Luigi, suorFrancesca, suorLuigina,  
Giovanni Silvio e Maria, Puglisi Giuseppe, Pia 
e Lucetta, Fam. Calderoni-De Matteis,  
Kosmenko Pietro, Ringraziamento 

Domenica     4 
San Francesco 
d’Assisi 

10 Ramate Barbaglia Alfonsa 
11,15 Casale C.C. Corona Flavio e Ciceri Francesca  

Battesimo: Riccardo Ragazzi 
14.30 Casale C.C. Ora Mariana 

Lunedì           5 18 Casale C.C. Guglielmelli Felice ed Onorina, Birocchi 
Piero 

Martedì         6 18 Ramate Raucci Nicola,  Leo e Giovanna. 
20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal  

gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 

Mercoledì     7 
B.V.M. del  
Rosario 

09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì          8 18 Casale C.C. Tabozzi Oreste,Fam.Guarnori-Grasso 
Sr.Francesca Calderoni fratelli sorelle 

Venerdì         9 18 Ramate Dott. Montafia, Olimpia, Angela e Maria 
Pasini 

Sabato         10 17 Montebuglio Fam. Malgaroli e Marex, Morandi Adelina 
e Prini Carlo 

18,15 Casale C.C. Soldato Pasqualina e Alessi Amedeo,  
Fam. Vittoni-Testori, Piana Antonio 

Domenica   11 
  

10 Ramate   
11,15 Casale C.C.   

15 Casale C.C. Battesimi: Cesare Carratta, Iago Ardagna 
e Sara Fella 

domenica 4 ottobre 2020 

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

Domenica XXVII del tempo ordinario  
(Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43)    

Senza la pietra angolare la 
Chiesa crolla 



Gesù amava le vigne, doveva conoscerle molto bene e deve averci anche 
lavorato. Le osservava con occhi d'amore e nascevano parabole, ben sei 
sono riferite dai Vangeli. Ha adottato la vite come proprio simbolo (io sono 
la vite e voi i tralci, Gv 15,5) e al Padre ha dato nome e figura di vignaiolo 
(Gv 15,1). Lanza del Vasto ha intitolato un suo libro con questa immagine 
visionaria: L'arca aveva una vigna per vela. L'arca della nostra storia, quella 
che salva l'umanità, l'arca che galleggia sulle acque di questi ininterrotti 
diluvi e li attraversa, è sospinta da una vela che è Cristo-vite, della quale 
noi tutti siamo tralci. Insieme catturiamo il vento di Dio, il vento del futuro. 
Noi la vela, Dio il vento. Ma oggi Gesù racconta di una vigna con una ven-
demmia di sangue e tradimento. La parabola è trasparente. La vigna è Isra-
ele, siamo noi, sono io: tutti insieme speranza e delusione di Dio, fino alle 
ultime parole dei vignaioli, insensate e brutali: «Costui è l'erede, venite, 
uccidiamolo e avremo noi l'eredità!». Il movente è avere, possedere, pren-
dere, accumulare. Questa ubriacatura per il potere e il denaro è l'origine 
delle vendemmie di sangue della terra, «radice di tutti i mali» (1Tm 6,10). 
Eppure come è confortante vedere che Dio non si arrende, non è mai a 
corto di meraviglie e ricomincia dopo ogni tradimento ad assediare di nuo-
vo il cuore, con altri profeti, con nuovi servitori, con il figlio e, infine, anche 
con le pietre scartate. Conclude la parabola: «Che cosa farà il Padrone del-
la vigna dopo l'uccisione del Figlio?» La soluzione proposta dai giudei è 
logica, una vendetta esemplare e poi nuovi contadini, che paghino il dovu-
to al padrone. Gesù non è d'accordo, Dio non spreca la sua eternità in ven-
dette. E infatti introduce la novità propria del Vangelo: la storia perenne 
dell'amore e del tradimento tra uomo e Dio non si conclude con un falli-
mento, ma con una vigna nuova. 
«Il regno di Dio sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». E c'è un 
grande conforto in queste parole. I miei dubbi, i miei peccati, il mio campo 
sterile non bastano a interrompere la storia di Dio. Il suo progetto, che è 
un vino di festa per il mondo, è più forte dei miei tradimenti, e avanza no-
nostante tutte le forze contrarie, la vigna fiorirà. 
Ciò che Dio si aspetta non è il tributo finalmente pagato o la pena sconta-
ta, ma una vigna che non maturi più grappoli rossi di sangue e amari di 
tristezza, bensì grappoli caldi di sole e dolci di miele; una storia che non sia 
guerra di possessi, battaglie di potere, ma produca una vendemmia di bon-
tà, un frutto di giustizia, grappoli di onestà e, forse, perfino acini o gocce di 
Dio tra noi. 

 (E. Ronchi)  

 
ORA MARIANA 

Domenica 4 ottobre alle ore 14.30 chiesa Parrocchiale Casale Corte 
Cerro 
 

MERCATINO MISSIONARIO 
In occasione della festa della Madonna delle Figlie (sabato 14 e do-
menica 15 novembre) viene allestito, presso il baitino, il tradizionale 
mercatino missionario. Chi desidera collaborare con materiale da 
esporre in vendita può rivolgersi a Paola Nolli (Cereda), Elisa Alberti-
ni (Arzo), Franca Melloni (Casale) 

 
 

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

BATTESIMO 
Salutiamo Riccardo Ragazzi che è entrato a far parte della Chiesa 

come figlio di Dio 
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci hanno lasciati in questi giorni:  Rizzo Isabella e Verdoia Gianni 

Ricordiamoli nella preghiera con le loro famiglie 
 

OFFERTE 
90 euro lampada Ramate 

TELEGRAFICAMENTE 


