
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           7 15 Casale C.C. Battesimo: Arianna Merio 

17 Montebuglio Rita, Adis e famiglia, Giavani Gualtiero e 
zie 

18,15 Casale C.C. Coscritti 1963, Motta Giacomo, fam. 
Dellavedova 

Domenica     8 
  

10 Ramate Tino Gioira, Arturo e Rita, Fam. Giustetti 
11,15 Casale C.C. Caduti di tutte le guerre e gli Alpini - 

Bianchetti Pia e Natale 

Lunedì           9 
Dedicazione Basilica 
Lateranense 

18 Casale C.C.   

Martedì       10 
San Leone Magno 

18 Ramate Carmelo e Rosina 

Mercoledì   11 
S. Martino di Tours 

18 Ramate Santa Messa 

Giovedì       12 
Inizia Triduo  
Madonna delle Figlie 

18 Casale C.C. Eraldo, Moreno ed Alberto 

Venerdì       13 
Triduo Madonna 
delle Figlie 

18 Casale C.C. Lisa Carlo 

Sabato         14 
Conclusione Triduo 
Madonna delle Figlie 

17 Gattugno   

18,15 Casale C.C.   

Domenica   15 
Festa Madonna delle 
Figlie 

10 Ramate Luciana; sig.ra Maria 

11,15 Casale C.C. S. Messa solenne con la presenza della 
Priora e Vicepriora  

domenica 8 novembre 2020 

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

Domenica XXXII del tempo ordinario 
(Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13)  

Senza il tuo olio non funzioniamo  
né illuminiamo  



Una parabola difficile, che si chiude con un esito duro («non vi conosco»), 
piena di incongruenze che sembrano voler oscurare l'atmosfera gioiosa di 
quella festa nuziale. Eppure è bello questo racconto, mi piace sentire che il 
Regno è simile a dieci ragazze che sfidano la notte, armate solo di un po' di 
luce. Di quasi niente. Che il Regno è simile a dieci piccole luci nella notte, a 
gente coraggiosa che si mette per strada e osa sfidare il buio e il ritardo del 
sogno; e che ha l'attesa nel cuore, perché aspetta qualcuno, uno sposo, un 
po' d'amore dalla vita, lo splendore di un abbraccio in fondo alla notte. Ci 
crede. 
Ma qui cominciano i problemi. Tutti i protagonisti della parabola fanno 
brutta figura: lo sposo con il suo ritardo esagerato che mette in crisi tutte le 
ragazze; le cinque stolte che non hanno pensato a un po' d'olio di riserva; le 
sagge che si rifiutano di condividere; e quello che chiude la porta della casa 
in festa, cosa che è contro l'usanza, perché tutto il paese partecipava all'e-
vento delle nozze... Gesù usa tutte le incongruenze per provocare e rende-
re attento l'uditorio. 
Il punto di svolta del racconto è un grido. Che rivela non tanto la mancata 
vigilanza (l'addormentarsi di tutte, sagge e stolte, tutte ugualmente stan-
che) ma lo spegnersi delle torce: Dateci un po' del vostro olio perché le no-
stre lampade si spengono... La risposta è dura: no, perché non venga a 
mancare a noi e a voi. Andate a comprarlo. 
Matteo non spiega che cosa significhi l'olio. Possiamo immaginare che ab-
bia a che fare con la luce e col fuoco: qualcosa come una passione ardente, 
che ci faccia vivere accesi e luminosi. Qualcosa però che non può essere né 
prestato, né diviso. Illuminante a questo proposito è una espressione di 
Gesù: «risplenda la vostra luce davanti agli uomini e vedano le vostre opere 
buone» (Mt 5,16). Forse l'olio che dà luce sono le opere buone, quelle che 
comunicano vita agli altri. Perché o noi portiamo calore e luce a qualcuno, 
o non siamo. «Signore, Signore, aprici!». Manca d'olio chi ha solo parole: 
«Signore, Signore...» (Mt 7,21), chi dice e non fa. 
Ma il perno attorno cui ruota la parabola è quella voce nel buio della mez-
zanotte, capace di risvegliare la vita. Io non sono la forza della mia volontà, 
non sono la mia resistenza al sonno, io ho tanta forza quanta ne ha quella 
Voce, che, anche se tarda, di certo verrà; che ridesta la vita da tutti gli scon-
forti, che mi consola dicendo che di me non è stanca, che disegna un mon-
do colmo di incontri e di luci. A me basterà avere un cuore che ascolta e 
ravvivarlo, come fosse una lampada, e uscire incontro a chi mi porta un 
abbraccio.                                                                                  (E. Ronchi) 

FESTA DELLA MADONNA DELLE FIGLIE 
Giovedì 12 novembre alle ore 18, Santa Messa d’inizio triduo. 
Venerdì 13 novembre alle ore 18, Santa Messa del triduo.  
Sabato 14 novembre alle ore 18.15,1 Santa Messa a conclusione del triduo, ani-
mata dalla corale “Franco De Marchi” di Casale e Crusinallo, non ci sarà la pro-
cessione con la statua della Madonna. 
Domenica 15 novembre alle ore 11.15 Santa Messa solenne con la presenza del-
la Priora e Vicepriora e l’animazione del coro “Voce del Cuore” di Casale 

 
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 novem-
bre alle ore 11.15 a Casale Corte Cerro. Verranno distribuiti gli inviti che dovran-
no essere restituiti compilati, a don Massimo direttamente o messi nella buca 
delle lettere della casa parrocchiale entro martedi 17 novembre, potete mettere 
l’invito nella buca delle lettere della casa parrocchiale a Casale Corte Cerro. 
L’unica nostra fonte è il registro delle Parrocchie di Casale e di Ramate. Chi voles-
se partecipare e si è sposato fuori lo comunichi in Parrocchia.  
 
ATTENZIONE!!! LA PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA NELLA CHIESA 

DI RAMATE PER IL MOMENTO E’ SOSPESA 
 

ATTENZIONE!!! L’ORA MARIANA VIENE SOSPESA 
 

ATTENZIONE!!! OGNI MERCOLEDI’ ALLE 18 A RAMATE CI SARA’  
LA MESSA  

 
ATTENZIONE!!! IL MERCATINO MISSIONARIO VIENE SOSPESO 

 
AL DI LA’ DELLA MORTE 

Ci hanno lasciato in questi giorni: Clemente Felice e Primatesta Maria Piera in 
Verdoia. Ricordiamoli nella preghiera con le loro famiglie 

 
OFFERTE 

70 euro alla parrocchia di Ramate 

TELEGRAFICAMENTE 


