
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         24 17 Montebuglio Balice Carmen, Grandi Pierina e  

Prina Mario, Gualtiero Giavani 
18,15 Casale C.C. Motta Claudio, Maria Duso 

Domenica   25 
  

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

18 Gravellona T.   
Lunedì         26 18 Casale C.C. Rizzo Elisabetta 
Martedì       27 18 Ramate Alessandro 

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

Mercoledì   28 
S. Simone e  
Giuda 

09,00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì       29 18 Casale C.C. Rota Carolina 
Venerdì       30 18 Ramate Carmelo e Rosina 
Sabato         31 17 Gattugno   

18,15 Casale C.C. Suor Maria Massenzia Bianchetti 
Domenica     1 
Tutti i Santi 

  

10 Ramate Rosa Pontiggia 
14 Cimitero 

Montebuglio 
Tutti i defunti – in caso di pioggia in 
chiesa parrocchiale 

15 Cimitero 
Casale C.C. 

Tutti i defunti – in caso di pioggia in 
chiesa parrocchiale 

18 Gravellona T.   
20,30 Casale C.C. Recita del Santo Rosario 

domenica 25 ottobre 2020 

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

Domenica XXX del tempo ordinario  
(Es 22,20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40)  

Amare Dio sopra tutte le cose  
e il prossimo "Fratelli tutti"  



Qual è, nella Legge, il grande comandamento? Lo sapevano tutti qual era: 
secondo i rabbini d'Israele era il terzo, quello che prescrive di santificare il 
Sabato, perché anche Dio lo aveva osservato («e il settimo giorno si riposò», 
Genesi 2,2). La risposta di Gesù, come al solito, spiazza e va oltre: non cita 
nessuna delle dieci parole, colloca invece al cuore del suo Vangelo la stessa 
cosa che sta nel cuore della vita: tu amerai, che è desiderio, attesa, profezia 
di felicità per ognuno. Le leggi che reggono il mondo dello spirito e quelle 
che reggono la realtà vivente sono le stesse. Per questo: «quando si riesce 
ad esprimere adeguatamente e con bellezza il Vangelo, sicuramente quel 
messaggio risponderà alle domande più profonde dei cuori» (Evangelii gau-
dium, 265). Nulla vi è di autenticamente umano che non trovi eco nel cuore 
di Dio. Amerai, dice Gesù, usando un verbo al futuro, come una azione mai 
conclusa. Amare non è un dovere, ma una necessità per vivere. 
Cosa devo fare, domani, per essere ancora vivo? Tu amerai. Cosa farò anno 
dopo anno? Tu amerai. E l'umanità, il suo destino, la sua storia? Solo que-
sto: l'uomo amerà. Ed è detto tutto. Qui gettiamo uno sguardo sulla fede 
ultima di Gesù: lui crede nell'amore, si fida dell'amore, fonda il mondo su di 
esso. 
Amerai Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio esclusivamente e nes-
sun altro, ma amalo senza mezze misure. E vedrai che resta del cuore, anzi 
cresce e si dilata, per amare il marito, il figlio, la moglie, l'amico, il povero. 
Dio non è geloso, non ruba il cuore, lo dilata.  
Ama con tutta la mente. L'amore è intelligente: se ami, capisci di più e pri-
ma, vai più a fondo e più lontano. Amo molto quel proverbio inglese che 
dice «clarity, charity»: chiarezza, carità. La chiarezza si raggiunge percorren-
do la via dell'amore (J. Tolentino). Gli avevano domandato il comandamento 
grande e lui invece ne elenca due. La vera novità non consiste nell'avere 
aggiunto l'amore del prossimo, era un precetto ben noto della legge antica, 
ma nel fatto che le due parole insieme, Dio e prossimo, fanno una sola paro-
la, un unico comandamento. Dice infatti: il secondo è simile al primo. Ame-
rai l'uomo è simile ad amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio, il fratello ha 
volto e voce e cuore simili a Dio. Il suo grido è da ascoltare come fosse paro-
la di Dio, il suo volto come una pagina del libro sacro. 
Amerai il tuo prossimo come ami te stesso. Ed è quasi un terzo comanda-
mento sempre dimenticato: ama te stesso, amati come un prodigio della 
mano di Dio, scintilla divina. Se non ami te stesso, non sarai capace di amare 
nessuno, saprai solo prendere e accumulare, fuggire o violare, senza gioia 
né intelligenza né stupore. 

 (E. Ronchi) 

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 essere restituiti compilati, a don Massimo direttamente o 
messi nella buca delle lettere della casa parrocchiale entro martedi 17 no-
vembre, potete mettere l’invito nella buca delle lettere della casa parroc-
chiale 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 par-
tecipare e si è sposato fuori lo comunichi in Parrocchia.  
 

MERCATINO MISSIONARIO 
In occasione della festa della Madonna delle Figlie (sabato 14 e domenica 
15 novembre) viene allestito, presso il baitino, il tradizionale mercatino mis-
sionario. Chi desidera collaborare con materiale da esporre in vendita può 
rivolgersi a Paola Nolli (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 Casale Corte Cerro. 
Domenica 25 ottobre: ore 10 alla chiesa di Ramate – ore 11.15 alla chiesa di 
Casale Corte Cerro. 
 

RECITA DEL SANTO ROSARIO IN FAMIGLIA 
Lunedì 26 settembre alle ore 20,45 a Ricciano in casa di Gianna Motta. 

 
AL DI LA’ DELLA MORTE 

Ci hanno lasciato in questi giorni: Giuseppe Calderoni e Alba Mora 
Ricordiamoli nella preghiera con le loro famiglie 

 
OFFERTE 

Per le Missioni sono stati raccolti 902 euro 

TELEGRAFICAMENTE 


