
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         14 
Conclusione  
Triduo Madonna 
delle Figlie 

17 Gattugno   

18,15 Casale C.C.   

Domenica   15 
Festa Madonna 
delle Figlie 

10 Ramate Luciana , Maria 
11,15 Casale C.C. Solenne con la presenza della Priora e 

Vicepriora 
18 Gravellona T.   

Lunedì         16 18 Casale C.C.   
Martedì       17 
S.Elisabetta di 
Ungheria 

18 Ramate   

Mercoledì   18 18 Ramate Santa Messa - Leonardo 
Giovedì       19 18 Casale C.C. Calderoni Giacomo e Gemma 
Venerdì       20 18 Ramate Luciana Montafia, don Secondo  

Falciola, don Angelo Villa 
Sabato         21 
Presentazione 
B.V. Maria 

11 Casale C.C. Battesimo: Matilde Giroldi 
17 Montebuglio   

18,15 Casale C.C. Camona Ettore ed Iacaccia Olga 
Domenica   22 
S. Cecilia  
Anniversari  
Matrimonio 

10 Ramate Cottini Ermanno, Sandra e Giordano 
11,15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

domenica 15 novembre 2020 

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

Domenica XXXIII del tempo ordinario  
(Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30)  

Che ci fai lì seduto  
con il tuo talento? 



Il Vangelo è pieno di una teologia semplice, la teologia del seme, del lievito, 
di inizi che devono fiorire. A noi tocca il lavoro paziente e intelligente di chi 
ha cura dei germogli e dei talenti. Dio è la primavera del cosmo, a noi il 
compito di esserne l'estate feconda di frutti. Come sovente nelle parabole, 
un padrone, che è Dio, consegna qualcosa, affida un compito, ed esce di 
scena. Ci consegna il mondo, con poche istruzioni per l'uso, e tanta libertà. 
Una sola regola fondamentale, quella data ad Adamo: coltiva e custodisci, 
ama e moltiplica la vita. La parabola dei talenti è l'esortazione pressante ad 
avere più paura di restare inerti e immobili, come il terzo servo, che di sba-
gliare (Evangelii gaudium 49); la paura ci rende perdenti nella vita: quante 
volte abbiamo rinunciato a vincere solo per il timore di finire sconfitti! La 
pedagogia del Vangelo ci accompagna invece a compiere tre passi fonda-
mentali per l'umana crescita: non avere paura, non fare paura, liberare dalla 
paura. Soprattutto da quella che è la madre di tutte le paure, cioè la paura 
di Dio. Se leggiamo con attenzione il seguito della parabola, scopriamo che 
ci viene rivelato che Dio non è esattore delle tasse, un contabile che rivuole 
indietro i suoi talenti con gli interessi. Dice infatti: «Sei stato fedele nel po-
co, ti darò autorità su molto». Ciò che i servi hanno realizzato non solo rima-
ne a loro, ma in più viene moltiplicato. I servi vanno per restituire, e Dio ri-
lancia: e questo accrescimento, questo incremento di vita è esattamente la 
bella notizia. Questa spirale d'amore che si espande è l'energia segreta di 
tutto ciò che vive, e che ha la sua sorgente nel cuore buono di Dio. Tutto ci è 
dato come addizione di vita. Nessuna tirannia, nessun capitalismo della 
quantità: infatti colui che consegna dieci talenti non è più bravo di quello 
che ne riporta quattro. Non c'è una cifra ideale da raggiungere: c'è da cam-
minare con fedeltà a te stesso, a ciò che hai ricevuto, a ciò che sai fare, là 
dove la vita ti ha messo, fedele alla tua verità, senza maschere e paure. Le 
bilance di Dio non sono quantitative, ma qualitative. Dietro l'immagine dei 
talenti con ci sono soltanto i doni di intelligenza, di cuore, di carattere, le 
mie capacità. C'è madre terra, e tutte le creature messe sulla mia strada 
sono un dono del cielo per me. Ognuno è talento di Dio per gli altri. Magnifi-
ca suona la nuova formula del matrimonio: «Io accolgo te, come mio talen-
to, come il regalo più bello che Dio mi ha fatto». Lo può dire lo sposo alla 
sposa, l'amico all'amico: Sei tu il mio talento! E il mio impegno sarà prender-
mi cura di te, aiutarti a fiorire nel tempo e nell'eterno. «L'essenza dell'amo-
re non è in ciò che è comune, è nel costringere l'altro a diventare qualcosa, 
a diventare infinitamente tanto, a diventare il meglio di ciò che può diventa-
re» (R.M. Rilke)                                                                                                      

(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 Chie-
sa, il 22 novembre alle ore 11.15 a Casale Corte Cerro. Verranno distribuiti 
gli inviti che dovranno essere restituiti compilati, a don Massimo diretta-
mente o messi nella buca delle lettere della casa parrocchiale entro mar-
tedi 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 Parrocchia.  
 
 

ATTENZIONE!!! LA PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA  
NELLA CHIESA DI RAMATE PER IL MOMENTO E’ SOSPESA 

 
 

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

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci hanno lasciato in questi giorni: Guiglia Maria e Melloni Rosa Anna ved. 
Piralla e Valsangiacomo Giuseppina ved. Motta. Ricordiamoli nella pre-
ghiera con le loro famiglie 

 
 

OFFERTE 
550 euro Casale – 50 euro Caritas 

TELEGRAFICAMENTE 


