
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         27 17 Montebuglio   

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

Domenica   28 10 Ramate Alessandro 

11,15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

Lunedì           1 18 Casale C.C.   

Martedì         2 18 Ramate   

Mercoledì     3 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì          4 18 Casale C.C. Rocco, Lina e Giovanni 

Venerdì         5 17.30 Ramate Via Crucis 

  18 Ramate Giacomo Vittoni, Paola Giampiccolo, 
Maria Pasini, Larotonda Michele, Libutti 
Rosa e Di Lucchio Michele 

Sabato           6 17 Montebuglio   

18,15 Casale C.C.   

Domenica     7 10 Ramate   

11,15 Casale C.C. Piana Antonietta, Dellavedova Emilio ed 
Alberta, Piana Luigina e Melloni Carlo 

18 Gravellona T.   

domenica 28 febbraio 2021 

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

II Domenica di Quaresima  
 (Gen 22,1-2.9.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31-34; Mc 9,2- 10)    

"Ascoltatelo" Scarica la sua parola 
nella tua vita  



La Quaresima ci sorprende con il Vangelo della Trasfigurazione, pieno di 
sole e di luce, che mette ali alla nostra speranza. Una pagina di teologia 
per immagini: si tratta di vedere Gesù come il sole della nostra vita, e la 
nostra vita muoversi sotto il sole di Dio. Gesù chiama di nuovo con sé i pri-
mi chiamati: tutto è narrato dal punto di vista dei discepoli, di ciò che acca-
de loro, del percorso che loro e noi possiamo compiere per giungere a go-
dere la bellezza della luce. Li porta su di un alto monte e fu trasfigurato 
davanti a loro: i monti nella Bibbia sono dimora di Dio, ma offrono anche la 
possibilità di uno sguardo nuovo sul mondo, colto da una nuova angolatu-
ra, osservato dall'alto, da un punto di vista inedito, il punto di vista di Dio. 
La nostra comprensione, la nostra intelligenza, la nostra luce non ci basta-
no, le cose attorno a noi non sono chiare, la storia e i sentieri del futuro 
per nulla evidenti. Come Pietro e i suoi due compagni, anche noi siamo 
mendicanti di luce, mendicanti di senso e di cielo. E la fede che cerchiamo 
è «visione nuova delle cose» (G. Vannucci), «vedere il mondo in altra lu-
ce» (M. Zambrano). 
Pietro ci apre la strada con la sua esclamazione straordinaria: maestro che 
bello qui! E vorrei, balbettando come il primo dei discepoli, dire che anch'i-
o ho sfiorato, qualche volta almeno, la bellezza del credere. Che anche per 
me credere è stato acquisire bellezza del vivere. La fede viva discende da 
uno stupore, da un innamoramento, da un «che bello!» che trema negli 
occhi e nella voce. La forza del cuore di Pietro è la scoperta della bellezza 
di Gesù, da lì viene la spinta ad agire (facciamo, qui, subito...). Succede an-
che a me: la vita non avanza per ordini o divieti, ma per una seduzione. E 
la seduzione nasce da una bellezza, almeno intravista, anche se per poco, 
anche solo la freccia di un istante: il volto bello di Gesù, sguardo gettato 
sull'abisso di Dio. Guardano i tre, si emozionano, sono storditi: davanti a 
loro si è aperta la rivelazione stupenda di un Dio luminoso, bello, solare. 
Un Dio da godere, un Dio da stupirsene. E che in ogni figlio ha seminato la 
sua grande bellezza. 
Venne dal cielo una nube, e dalla nube una voce: ascoltate lui. Gesù è la 
Voce diventata volto. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù. E per noi 
cercatori di luce è tracciata la strada maestra: ascoltatelo, dare tempo e 
cuore alla Parola, fino a che diventi carne e vita. E poi seguirlo, amando le 
cose che lui amava, preferendo coloro che lui preferiva, rifiutando ciò che 
lui rifiutava. Allora vedremo la goccia di luce nascosta nel cuore vivo di tut-
te le cose, vedremo un germoglio di luce spuntare e arrampicarsi in noi.                                                                                                     

(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 5 marzo alle ore 
17.30 nella chiesa di Ramate. 
 

UOVA DI PASQUA DELL’OFTAL 
Sabato e domenica, dopo le S. Messe, saranno in vendita le uova di Pa-
squa, il ricavato servirà alle necessità dell’OFTAL. 

 
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. 
 

LAVORI MESSA IN SICUREZZA FINESTRONI DELLA CHIESA DI RAMATE 
Per la messa in sicurezza e manutenzione dei finestroni della chiesa di 
Ramate, la sistemazione del tubo pluviale e della conversa intorno al 
campanile, causa infiltrazioni d’acqua e controllo generale del tetto con 
utilizzo della piattaforma aerea, è stata spesa la somma di 2.647,30 eu-
ro. Chi volesse contribuire alla spesa può farlo con una offerta da conse-
gnare al parroco o alla Maria Bonaria o metterla nella apposita cassetta 
in legno posta all’inizio del presbiterio. Grazie 

TELEGRAFICAMENTE 


