
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         13 17 Montebuglio Zolla Rosetta e famiglia, Stefania, Renzo e 

Gualtiero 
18.15 Casale C.C. Fantoni ed Amaglio 

Domenica   14 
Ss. Cirillo e  
Metodio 

10 Ramate Carlo Lisa, Visin e Barnabò 

11.15 Casale C.C.   
11.30 Gattugno Messa Solenne - Festa delle Reliquie 

15.30 Gattugno Vespri, Adorazione e Benedizione  
Eucaristica 

18 Gravellona T.   
Lunedì         15 18 Casale C.C. Fam. Rivetti, Felice ed Onorina Guglielmelli, 

Davide Isotta, Bibe 

Martedì       16 18 Ramate Fam. Mora-Vittoni-Allegri 

Mercoledì   17 
Le Ceneri 

18 Ramate   
20.30 Casale C.C.   

Giovedì       18 18 Casale C.C. Iani Dante e Lucia, Riboldi Luigi, Caterina, 
Comoli Enrico ed Elsa, Marini Nicoletta, 
Gianni Comoli 

Venerdì       19 17.30 Ramate Via Crucis 

  18 Ramate Ernesto Nolli 

Sabato         20 17 Montebuglio   
18.15 Casale C.C. Vittoni Antonia, Dellavedova Laura e fam. 

Tufano, Cerutti Maddalena 

Domenica   21 10 Ramate Gianni, Piera, Massimo, Giovanni e  
Giuseppe 

11.15 Casale C.C. Fam. Bigotta-Tabozzi 

18 Gravellona T.   

domenica 14 febbraio 2021 

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

VI Domenica del tempo ordinario 
 (Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1 Cor 10,31-11; Mc 1,40-45)  

Ti voglio bene, sii purificato  



Un lebbroso cammina diritto verso di lui. Gesù non si scansa, non mostra 
paura. Si ferma addosso al dolore e ascolta. 
Il lebbroso «porterà vesti strappate, sarà velato fino al labbro superiore, 
starà solo e fuori» (Levitico 13,46). Dalla bocca velata, dal volto nascosto 
del rifiutato esce un'espressione bellissima: «Se vuoi, puoi guarirmi». Con 
tutta la discrezione di cui è capace: «Se vuoi». E intuisco Gesù toccato da 
questa domanda grande e sommessa, che gli stringe il cuore e lo obbliga a 
rivelarsi: «Se vuoi». A nome di tutti i figli dolenti della terra il lebbroso lo 
interroga: che cosa vuole veramente Dio da questa carne piagata, che se 
ne fa di queste lacrime? Vuole sacrifici o figli guariti? 
Davanti al contagioso, all'impuro, un cadavere che cammina, che non si 
deve toccare, uno scarto buttato fuori, Gesù prova «compassione». Il Van-
gelo usa un termine di una carica infinita, che indica un crampo nel ventre, 
un morso nelle viscere, una ribellione fisica: no, non voglio; basta dolore! 
Gesù prova compassione, allunga la mano e tocca. Nel Vangelo ogni volta 
che Gesù si commuove, tocca. Tocca l'intoccabile, toccando ama, amando 
lo guarisce. Dio non guarisce con un decreto, ma con una carezza. 
La risposta di Gesù al «se vuoi» del lebbroso, è diretta e semplice, una pa-
rola ultima e immensa sul cuore di Dio: «Lo voglio: guarisci!». Me lo ripeto, 
con emozione, fiducia, forza: eternamente Dio altro non vuole che figli 
guariti. È la bella notizia, un Dio che fa grazia, che risana la vita, senza met-
tere clausole. Che adesso lotta con me contro ogni mio male, rinnovando 
goccia a goccia la vita, stella a stella la notte. 
E lo mandò via, con tono severo, ordinandogli di non dire niente. Perché 
Gesù non compie miracoli per qualche altro fine, per fare adepti o per ave-
re successo, neppure per convertire qualcuno. Lui guarisce il lebbroso per-
ché torni integro, perché sia restituito alla sua piena umanità e alla gioia 
degli abbracci. È la stessa cosa che accade per ogni gesto d'amore: amare 
«per», farlo per un qualsiasi scopo non è vero amore. 
Quanti uomini e donne, pieni di Vangelo, hanno fatto come Gesù e sono 
andati dai lebbrosi del nostro tempo: rifugiati, senza fissa dimora, tossici, 
prostitute. Li hanno toccati, un gesto di affetto, un sorriso, e molti di que-
sti, e sono migliaia e migliaia, sono letteralmente guariti dal loro male, e 
sono diventati a loro volta guaritori. 
Prendere il Vangelo sul serio ha dentro una potenza che cambia il mondo. 
E tutti quelli che l'hanno preso sul serio e hanno toccato i lebbrosi del loro 
tempo, tutti testimoniano che fare questo porta con sé una grande felicità. 
Perché ti mette dalla parte giusta della vita.                       

             (E. Ronchi)  

 
 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
Mercoledì 17 febbraio ore 18 a Ramate e 20.30 a Casale Corte Cerro: 
Imposizione delle Ceneri nelle chiese parrocchiali. Alle 20.30 a Casale 
Corte Cerro all’interno della Celebrazione, i nostri ragazzi, che riceve-
ranno il Sacramento della Cresima l’11 e il 18 aprile, verranno presen-
tati alla comunità. È importante quindi che sia presente tutta la comuni-
tà con i genitori, per sostenere i nostri ragazzi nel cammino di fede ed 
iniziare insieme il cammino della Quaresima. 
 
 
 
 

VIA CRUCIS 
Questa settimana la via Crucis verrà meditata venerdì 19 febbraio alle 
ore 17.30 a Ramate, seguirà alle 18 la Santa Messa. 
 
 
 
 

RAMATE: OFFERTA FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES 
Sono stati raccolti 660,00 euro. GRAZIE per la vostra generosità. 

Don Massimo 
 
 
 
 

OFFERTE 
Candele Sant’Apollonia 165 euro – Chiesa Ramate 50 – Sant’Anna 50 

TELEGRAFICAMENTE 


