
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         20 17 Gattugno   

18,15 Casale C.C. Vittoni Antonia, Dellavedova Laura e 
fam. Tufano, Cerutti Maddalena, Nicola, 
Titoli-Rainelli e Luciana 

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

11,15 Casale C.C. Fam. Bigotta-Tabozzi 

18 Gravellona T.   
Lunedì         22 
Cattedra  
S. Pietro 

18 Casale C.C. D’Agostino Michele 

Martedì      23 18 Ramate Angelo ed Enza Cherubin, Maria,  
intenzione personale 

Mercoledì   24       

Giovedì       25 18 Casale C.C. Gualtiero Trisconi 

Venerdì       26   18 Ramate Guido Pasino e famiglia 

20.30 Casale C.C. Via Crucis 

Sabato         27 17 Montebuglio   

18,15 Casale C.C. De Bernardi Luigi, Paganini Paola, Lianò 
Carolina e Pierina 

Domenica   28 10 Ramate Alessandra 

11,15 Casale C.C.   
18 Gravellona T.   

domenica 21 febbraio 2021 

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

I Domenica di Quaresima  
 (Gen 9,8-15; Sal 24; 1 Pt 3,18-22; Mc 1,12- 15)   

Ricaricati  



La prima lettura racconta di un Dio che inventa l'arcobaleno, questo ab-
braccio lucente tra cielo e terra, che reinventa la comunione con ogni esse-
re che vive in ogni carne. Questo Dio non ti lascerà mai. Tu lo puoi lasciare, 
ma lui no, non ti lascerà mai. 
Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e Matteo, il contenuto 
delle tentazioni di Gesù, ma ci ricorda l'essenziale: e subito lo Spirito lo so-
spinse nel deserto, e nel deserto rimase quaranta giorni tentato da Satana. 
In questo luogo simbolico Gesù gioca la partita decisiva, questione di vita o 
di morte. Che tipo di Messia sarà? Venuto per essere servito o per servire? 
Per avere, salire, comandare, o per scendere, avvicinarsi, offrire? 
La tentazione è sempre una scelta tra due vite, anzi tra due amori. E, senza 
scegliere, non vivi. «Togliete le tentazioni e nessuno si salverà più» (Abba 
Antonio del deserto), perché verrebbe a mancare il grande gioco della li-
bertà. Quello che apre tutta la sezione della legge nella Bibbia: io metto 
davanti a te la vita e la morte, scegli! Il primo di tutti i comandamento è un 
decreto di libertà: scegli! Non restare inerte, passivo, sdraiato. Ed è come 
una supplica che Dio stesso rivolge all'uomo: scegli, ti prego, la vita! (Dt 
30,19). 
Che poi significa «scegli sempre l'umano contro il disumano» (David Maria 
Turoldo), scegli sempre ciò che costruisce e fa crescere la vita tua e degli 
altri in umanità e dignità. 
Dal deserto prende avvio l'annuncio di Gesù, il suo sogno di vita. La prima-
vera, nostra e di Dio, non si lascia sgomentare da nessun deserto, da nes-
sun abisso di pietre. Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galile-
a proclamando il Vangelo di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino, converti-
tevi e credete al Vangelo. 
Il contenuto dell'annuncio è il Vangelo di Dio. Dio come una bella notizia. 
Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo; non tutta è bella, 
gioiosa notizia; alle volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto e ingiun-
zione. Ma la caratteristica originale del rabbi di Nazaret è annunciare il Van-
gelo, una parola che conforta la vita: Dio si è fatto vicino, e con lui sono 
possibili cieli e terra nuovi. Gesù passa e dietro di lui, sulle strade e nei vil-
laggi, resta una scia di pollini di Vangelo, un'eco in cui vibra il sapore bello e 
buono della gioia: è possibile vivere meglio, un mondo come Dio lo sogna, 
una storia altra e quel rabbi sembra conoscerne il segreto. 
Convertitevi... Come a dire: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. 
Ed è come il movimento continuo del girasole, il suo orientarsi tenace verso 
la pazienza e la bellezza della luce. Verso il Dio di Gesù, e il suo volto di lu-
ce.                                                                                                              (E. Ronchi)  

 
 

CONFESSIONI 
Don Massimo è disponibile ogni sabato dalle ore 15 alle ore 16 nella 
chiesa di Casale Corte Cerro o mezz’ora prima e dopo la Santa Messa 
feriale. 
 
 

VIA CRUCIS 
Questa settimana la via Crucis verrà meditata venerdì 26 febbraio alle 
ore 20.30 nella chiesa a Casale Corte Cerro. 

 
 

RACCOLTA ALIMENTI PER TUTTO IL PERIODO DELLA QUARESIMA 
Durante la quaresima, proponiamo di rinunciare a qualcosa e acquistare 
un alimento da donare a chi ne ha bisogno. Si potranno portare in chie-
sa, mettendoli nell’apposita cesta ad ogni Messa: sale, zucchero, latte, 
scatolette di tonno, di carne, pelati, fagioli ecc., olio, detersivi vari, pro-
dotti per l’igiene personale, ecc.  NON PORTARE PASTA E RISO PERCHE’ 
NON NE ABBIAMO BISOGNO GRAZIE. Gli alimenti saranno poi raccolti e 
distribuiti dai volontari della Caritas. 
 
 

GATTUGNO: OFFERTA FESTA DELLE RELIQUIE  
Sono stati raccolti 700,00 euro. GRAZIE per la vostra generosità.               

Don Massimo 
 
 

OFFERTE 
85 euro fiori Madonna di Lourdes Ramate 

TELEGRAFICAMENTE 


