
Data Ora Chiesa Intenzioni defun  
Sabato         31 17 Ga ugno   

18,15 Casale C.C. Suor Maria Massenzia Bianche , Cova  
Moscardini, Ugo e Tassera Carmen e Lino 

Domenica     1 
Tu  i San  

  

10 Ramate Rosa Pon ggia 
14 Montebuglio Tu  i defun  – chiesa parrocchiale 
15 Casale C.C. Tu  i defun  – chiesa parrocchiale 
18 Gravellona T.   

20,30 Casale C.C. Recita del Santo Rosario 

Lunedì           2 
Tu  i fedeli  
Defun  

15 Casale C.C. Commemorazione di tu  i defun  

Martedì         3 18 Ramate Marino Montebovi, Bice e Carlo Nolli 
Cosimo Filippa ed Antonia 

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

Mercoledì     4 
S. Carlo Borromeo 

09,00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì          5 18 Casale C.C. Rocco, Lina e Giovanni, Porta Pietro Gallo 
Francesco e Mastrolorenzo Antonie a 

Venerdì         6 18 Ramate   

Sabato           7 15 Casale C.C. Ba esimo: Arianna Merio 
17 Montebuglio   

18,15 Casale C.C. Coscri  1963, Mo a Giacomo 

Domenica       
  

10 Ramate Tino Gioira, Arturo e Rita 
11,15 Casale C.C. Cadu  di tu e le guerre e gli Alpini - Bian-

che  Pia e Natale 
14,30 Casale C.C. Ora Mariana 

18 Gravellona T.   

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: galbia .mass@alice.it 
Abitazione Ramate 0323-60291 Ufficio Casale 0323-60123  

domenica 1 novembre 2020 

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

Solennità di Tutti i Santi  
(Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a)  

I san  e la gioia di Gesù   



I san  sono gli uomini delle Bea tudini. Queste parole sono il cuore del 
Vangelo, il racconto di come passava nel mondo l'uomo Gesù, e per questo 
sono il volto alto e puro di ogni uomo, le nuove ipotesi di umanità. Sono il 
desiderio prepotente di un tu 'altro modo di essere uomini, il sogno di un 
mondo fa o di pace, di sincerità, di gius zia, di cuori limpidi. 
Al cuore del Vangelo c'è per nove volte la parola bea , c'è un Dio che si 
prende cura della gioia dell'uomo, tracciandogli i sen eri. Come al solito, 
ina esi, controcorrente. E res amo senza fiato, di fronte alla tenerezza e 
allo splendore di queste parole. 
Le Bea tudini riassumono la bella no zia, l'annuncio gioioso che Dio regala 
vita a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno il 
Padre si fa carico della sua felicità. Quando vengono proclamate sanno 
ancora affascinarci, poi usciamo di chiesa e ci accorgiamo che per abitare 
la terra, questo mondo aggressivo e duro, ci siamo scel  il manifesto più 
difficile, incredibile, stravolgente e contromano che l'uomo possa pensare. 
La prima dice: bea  voi poveri. E ci saremmo aspe a : perché ci sarà un 
capovolgimento, perché diventerete ricchi. No. Il proge o di Dio è più pro-
fondo e vasto. Bea  voi poveri, perché vostro è il Regno, già adesso, non 
nell'altra vita! Bea , perché c'è più Dio in voi, più libertà, più futuro. 
Bea  perché custodite la speranza di tu . In questo mondo dove si fron-
teggiano lo spreco e la miseria, un esercito silenzioso di uomini e donne 
preparano un futuro buono: costruiscono pace, nel lavoro, in famiglia, nel-
le is tuzioni; sono os na  nel proporsi la gius zia, ones  anche nelle pic-
cole cose, non conoscono doppiezza. Gli uomini delle Bea tudini, igno  al 
mondo, quelli che non andranno sui giornali, sono invece i segre  legisla-
tori della storia. La seconda è la Bea tudine più paradossale: bea  quelli 
che sono nel pianto. In piedi, in cammino, rialzatevi voi che mangiate un 
pane di lacrime, dice il salmo. Dio è dalla parte di chi piange ma non dalla 
parte del dolore! Un angelo misterioso annuncia a chiunque piange: il Si-
gnore è con te. Dio non ama il dolore, è con te nel riflesso più profondo 
delle tue lacrime, per mol plicare il coraggio, per fasciare il cuore ferito, 
nella tempesta è al tuo fianco, forza della tua forza. 
La parola chiave delle Bea tudini è felicità. Sant'Agos no, che redige un'o-
pera intera sulla vita beata, scrive: abbiamo parlato della felicità, e non 
conosco valore che maggiormente si possa ritenere dono di Dio. Dio non 
solo è amore, non solo misericordia, Dio è anche felicità. Felicità è uno dei 
nomi di Dio. 

 (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 distribui  gli invi  
che dovranno essere res tui  compila , a don Massimo dire amente o mes-
si nella buca delle le ere della casa parrocchiale entro martedi 17 novembre, 
potete me ere l’invito nella buca delle le ere della casa parrocchiale a Casa-
le Corte Cerro. Dato che l’unica nostra fonte è il registro della Parrocchia, per 
cui i matrimoni celebra  a Casale e Ramate, chi volesse partecipare e si è 
sposato fuori lo comunichi in Parrocchia.  
 

DOMENICA 8 NOVEMBRE RICORDIAMO I CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 
Santa Messa ore 11.15 nella chiesa parrocchiale di Casale 

 
ORA MARIANA 

Domenica 8 novembre alle ore 14.30 chiesa Parrocchiale Casale Corte Cerro 
 

MERCATINO MISSIONARIO 
In occasione della festa della Madonna delle Figlie (sabato 14 e domenica 15 
novembre) viene alles to, presso il bai no, il tradizionale merca no missio-
nario. Chi desidera collaborare con materiale da esporre in vendita può rivol-
gersi a Paola Nolli (Cereda), Elisa Alber ni (Arzo), Franca Melloni (Casale) 
 

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

Sono sta  raccol  800,50 euro. Ringrazio i parrocchiani per la loro generosità 
e sensibilità nei confron  della parrocchia, il nostro pane ere Fenaroli e gli 
organizzatori che si sono spesi per l’inizia va donando il loro tempo. Grazie di 
cuore a tu .  

 
BATTESIMO 

Salu amo Arianna Merio che è entrata a far parte della Chiesa come figlia di Dio 
 

OFFERTE 
Offerta per Montebuglio  € 100; alla chiesa di Ramate € 250, dal Gruppo di 

Preghiera di S. Pio da Pietrelcina € 150; per la lampada € 100. 
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