
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         10 17 Montebuglio Fam. Margaroli 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 Teresa, Pietro e Caterina 

11,15 Casale C.C.   

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

18 Gravellona T.   

Lunedì         12 18 Casale C.C.   

Martedì       13 18 Ramate Carmelo e Rosina 

20,45 Ramate Incontro di preghiera animato dal gruppo 
di S. Pio da Pietrelcina. 

Mercoledì   14 09,00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì       15 
S. Teresa d’Avila 

18 Casale C.C. Fam. Rivetti, Bruna Tosoni, Calderoni Dante, 
Alessandro e Bianchetti Florinda 

Venerdì       16 
B.Contardo Ferrini 

18 Ramate Lina e Giovanni Pasini 

Sabato         17 17 Gattugno Rosset-Ciocca-Perucchini-Magnani 

18,15 Casale C.C. In ringraziamento, Albertini Luigi e Gina, 
Lomonte Rosa 

Domenica   18 
San Luca  
Evangelista 

10 Ramate Sandra Oioli, Marzoli Claudia 

11,15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

domenica 11 ottobre 2020 

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

Domenica XXVIII del tempo ordinario  
(Is 25,6-10; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14) 

Rivestiti di Cristo 



C'è, nella città, una grande festa: si sposa il figlio del re, l'erede al trono, ep-
pure nessuno sembra interessato; nessuna almeno delle persone importanti, 
quelli che possiedono terreni, buoi e botteghe. È la fotografia del fallimento 
del re. Che però non si arrende al primo rifiuto, e rilancia l'invito. Come mai 
di nuovo nessuno risponde e la festa promessa finisce nel sangue e nel fuo-
co? È la storia di Gesù, di Israele, di Gerusalemme... 
Allora disse ai suoi servi: andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che 
troverete, chiamateli alle nozze. 
Per la terza volta i servi ricevono il compito di uscire, chiesa in uscita, a cer-
care per i crocicchi, dietro le siepi, nelle periferie, uomini e donne di nessuna 
importanza, basta che abbiano fame di vita e di festa. Se i cuori e le case si 
chiudono, il Signore, che non è mai a corto di sorprese, apre incontri altrove. 
Neanche Dio può stare solo. L'ordine del re è illogico e favoloso: tutti quelli 
che troverete chiamateli alle nozze. Tutti, senza badare a meriti, razza, mo-
ralità. L'invito potrebbe sembrare casuale, invece esprime la precisa volontà 
di raggiungere tutti, nessuno escluso. 
Dai molti invitati passa a tutti invitati, dalle persone importanti passa agli 
ultimi della fila: fateli entrare tutti, cattivi e buoni. Addirittura prima i cattivi 
e poi i buoni, senza mezze misure, senza bilancino, senza quote da distribui-
re... 
Il Vangelo mostra che Lui non cerca uomini perfetti, non esige creature im-
macolate, ma vuole uomini e donne incamminati, anche col fiatone, anche 
claudicanti, ma in cammino. È così è il paradiso. Pieno di santi? No, pieno di 
peccatori perdonati, di gente come noi. Di vite zoppicanti. Il re invita tutti, 
ma non a fare qualcosa per lui, ma a lasciargli fare delle cose per loro: che lo 
lascino essere Dio! 
Il re entrò nella sala... Noi pensiamo Dio lontano, separato, sul suo trono di 
gloria, e invece è dentro la sala della vita, in questa sala del mondo, è qui con 
noi, uno cui sta a cuore la gioia degli uomini, e se ne prende cura; è qui, nei 
giorni delle danze e in quelli delle lacrime, insediato al centro dell'esistenza, 
nel cuore della vita, non ai margini di essa. 
E si accorge che un invitato non indossa l'abito delle nozze. Tutti si sono 
cambiati d'abito, lui no; tutti anche i più poveri, non so come, l'hanno trova-
to, lui no; lui è come se fosse rimasto ancora fuori dalla sala. È entrato, ma 
non credeva a una festa. Non ha capito che si fa festa in cielo per ogni pecca-
tore pentito, per ogni figlio che torna, per ogni mendicante d'amore. Non 
crede che Dio mostri il suo volto di padre nei racconti di un Rabbi che amava 
banchetti aperti per tutti. 

 (E. Ronchi) 

INIZIO ANNO CATECHISTICO DOMENICA 18 OTTOBRE ALLE ORE 16 
La Santa Messa di inizio Anno Catechistico con il mandato alle catechiste/i, sarà 
nel campo sportivo di Casale Corte Cerro sotto l’Oratorio (Casa del giovane), per 
rispettare le norme sanitarie Covid-19. Sono invitati tutti i bambini ed i ragazzi 
del catechismo con i loro genitori. Alla fine della Santa Messa ci sarà un momen-
to di fraternità con la distribuzione delle caldarroste. Naturalmente in caso di 
pioggia la Santa Messa sarà sospesa. 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Sabato 17 e domenica 18 ottobre si celebra la “Giornata Missionaria Mondiale”. 
Il tema proposto da Papa Francesco è: Tessitori di Fraternità “Eccomi, Manda 
Me”. Le offerte delle S. Messe saranno interamente devolute al Centro Missiona-
rio Diocesano per le necessità delle Missioni nel Mondo. 

 
MERCATINO MISSIONARIO 

In occasione della festa della Madonna delle Figlie (sabato 14 e domenica 15 no-
vembre) viene allestito, presso il baitino, il tradizionale mercatino missionario. 
Chi desidera collaborare con materiale da esporre in vendita può rivolgersi a Pa-
ola Nolli (Cereda), Elisa Albertini (Arzo), Franca Melloni (Casale) 

 
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 Massi-
mo. Grazie 
 

BATTESIMO 
Salutiamo Cesare Carratta, Iago Ardagna e Sara Fella  

che sono entrati a far parte della Chiesa come figli di Dio 
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in questi giorni: Tino Gioira 

Ricordiamolo nella preghiera con la sua famiglia 
 

OFFERTE 
3100 Parrocchia Casale – 30 Caritas 

TELEGRAFICAMENTE 


