
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         17 17 Gattugno Rosset-Ciocca-Perucchini-Magnani 

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

Domenica   18 
San Luca  
evangelista 

10 Ramate Sandra Oioli, Marzoli Claudia,  
Fam. Vincenzi Rino 

11,15 Casale C.C.   
18 Gravellona T.   

Lunedì          
19 

18 Casale C.C. Adamini Gerardo e genitori,  
papà Graziano 

Martedì       20 18 Ramate Ferrini Pierino e Albertina, Quaretta 
Giovanni e Carmela, Carissimi Renzo e 
Mariuccia 

20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal  
gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 

Mercoledì   21 09,00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì       22 
S.Giovanni  
Paolo II 

18 Casale C.C. Piana Rita, Fam. Nolli  -  Adamini 

Venerdì       23 
B.Contardo  
Ferrini 

18 Ramate  Fam. Ricca Martinelli 

Sabato         24 17 Montebuglio Balice Carmen, Grandi Pierina e Prina 
Mario, Gualtiero Giavani 

18,15 Casale C.C. Motta Claudio 
Domenica   25 
  

10 Ramate Tino Gioira, Barbara Isaia 
11,15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

domenica 18 ottobre 2020 

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

Domenica XXIX del tempo ordinario  
(Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21)    

Dio e Cesare 



La trappola è ben congegnata: È lecito o no pagare il tributo a Roma? Stai 
con gli invasori o con la tua gente? Con qualsiasi risposta Gesù avrebbe 
rischiato la vita, o per la spada dei Romani, come istigatore alla rivolta, o 
per il pugnale degli Zeloti, come sostenitore degli occupanti. Erodiani e 
farisei, due facce note del pantheon del potere, pur essendo nemici giu-
rati tra loro, in questo caso si accordano contro il giovane rabbi di cui te-
mono le parole e vogliono stroncare la carriera. Ma Gesù non cade nella 
trappola, anzi: ipocriti, li chiama, cioè commedianti, la vostra esistenza è 
una recita. Mostratemi la moneta del tributo. Siamo a Gerusalemme, 
nell'area sacra del tempio, dove era proibito introdurre qualsiasi figura 
umana, anche se coniata sulle monete. Per questo c'erano i cambiavalute 
all'ingresso. I farisei, i puri, con la loro religiosità ostentata, portano den-
tro il luogo più sacro della nazione, la moneta pagana proibita con l'effi-
gie dell'imperatore Tiberio. I commedianti sono smascherati: sono loro, 
gli osservanti, a violare la norma, mostrando di seguire la legge del dena-
ro e non quella di Mosè. Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare. 
È lecito pagare? avevano chiesto. Gesù risponde impiegando un altro ver-
bo, restituire, come per uno scambio: prima avete avuto, ora restituite. 
Lungo è l'elenco: ho ricevuto istruzione, sanità, giustizia, coesione sociale, 
servizi per i più fragili, cultura, assistenza... ora restituisco qualcosa. Ren-
dete a Cesare, vale a dire pagate tutti le imposte per servizi che raggiun-
gono tutti. Come non applicare questa chiarezza immediata di Gesù ai 
nostri giorni di faticose riflessioni su manovre finanziarie, tasse, fisco; ai 
farisei di oggi, per i quali evadere le imposte, cioè non restituire, tratte-
nere, è normale? E aggiunge: Restituite a Dio quello che è di Dio. Di Dio è 
la terra e quanto contiene; l'uomo è cosa di Dio. Di Dio è la mia vita, che 
«lui ha fatto risplendere per mezzo del Vangelo» (2Tm 1,10). Neppure 
essa mi appartiene. Ogni uomo e ogni donna vengono al mondo come 
vite che risplendono, come talenti d'oro su cui è coniata l'immagine di 
Dio e l'iscrizione: tu appartieni alle sue cure, sei iscritto al suo Amore. Re-
stituisci a Dio ciò che è di Dio, cioè te stesso. A Cesare le cose, a Dio le 
persone. A Cesare oro e argento, a Dio l'uomo. A me e ad ogni persona, 
Gesù ripete: tu non appartieni a nessun potere, resta libero da tutti, ri-
belle ad ogni tentazione di lasciarti asservire. Ad ogni potere umano il 
Vangelo dice: non appropriarti dell'uomo. Non violarlo, non umiliarlo: è 
cosa di Dio, ogni creatura è prodigio grande che ha il Creatore nel sangue 
e nel respiro.           (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 rispet-
tare le norme sanitarie Covid-19. Sono invitati tutti i bambini ed i ragazzi del cate-
chismo con i loro genitori. Alla fine della Santa Messa ci sarà un momento di frater-
nità con la distribuzione delle caldarroste. Naturalmente in caso di pioggia la Santa 
Messa sarà sospesa. 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO CASALE E RAMATE INSIEME 
Le Comunità Parrocchiali festeggiano gli anniversari di matrimonio: 1° 5° 10° 15° 
20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°, con una celebrazione in Chiesa, il 22 novembre 
alle ore 11.15 a Casale Corte Cerro. Verranno distribuiti gli inviti che dovranno es-
sere restituiti compilati, a don Massimo direttamente o messi nella buca delle let-
tere della casa parrocchiale entro martedi 17 novembre, potete mettere l’invito 
nella buca delle lettere della casa parrocchiale a Casale Corte Cerro. Dato che 
l’unica nostra fonte è il registro della Parrocchia, per cui i matrimoni celebrati a 
Casale e Ramate, chi volesse partecipare e si è sposato fuori lo comunichi in Parroc-
chia.  
 

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 Paola Nol-
li (Cereda), Elisa Albertini (Arzo), Franca Melloni (Casale) 
 

VENDITA BENEFICA A FAVORE DELLE PARROCHIE DEI BISCOTTI  
”PAN DEI MORTI” 

Sabato 24 ottobre: ore 17 alla chiesa di Montebuglio - ore 18,15 alla chiesa di Ca-
sale Corte Cerro. 
Domenica 25 ottobre: ore 10 alla chiesa di Ramate  -  ore 11.15 alla chiesa di Casa-
le Corte Cerro. 

 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in questi giorni: Gualtiero Giavani 
Ricordiamolo nella preghiera con la sua famiglia 

 

OFFERTE 
Per il Bollettino € 20. 

TELEGRAFICAMENTE 


