
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           6 17 Gattugno   

18,15 Casale C.C. Fam. Dellavedova 

Domenica     7 10 Ramate Fam. Ionghi-Gioira; Giovanni e Maria 

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

18 Gravellona T.   

Lunedì           8 18 Casale C.C. Maria Guiglia, Adamini Gerardo e  
genitori 

Martedì         9 18 Ramate   

Mercoledì   10 09,00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì       11 18 Casale C.C. Ciana Angelo, Rosa, Guido e Dante,  
Piana Anna 

Venerdì       12   18 Ramate Carmelo e Rosina 
20,30 Casale C.C. Via Crucis 

Sabato         13 17 Montebuglio   
18,15 Casale C.C. Ciceri Francesca, Corona Flavio, Capizzi 

Ernesto 
Domenica   14 10 Ramate Carlo Lisa, Ciro Sulis, Germana e  

Luciano Colombani 
11,15 Casale C.C. Motta Gianni 

18 Gravellona T.   

domenica 7 marzo 2021 

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

III Domenica di Quaresima  
(Es 20,1-17; Sal 18; 1 Cor 1,22-25; Gv 2,13- 25)    

Elimina il consumo che ti consuma   



Gesù entra nel tempio: ed è come entrare nel centro del tempo e dello spa-
zio, nel fulcro attorno al quale tutto ruota. Ciò che ora Gesù farà e dirà nel 
luogo più sacro di Israele è di capitale importanza: ne va di Dio stesso. Gesù 
si prepara una frusta e attraversa la spianata come un torrente impetuoso, 
travolgendo uomini, animali, tavoli e monete. I tavoli rovesciati, le sedie 
capovolte, le gabbie portate via mostrano che il capovolgimento portato da 
Gesù è totale. 
Vendono buoi per i ricchi e colombe per i sacrifici dei poveri. Gesù rovescia 
tutto: è finito il tempo del sangue per dare lode a Dio. Come avevano grida-
to invano i profeti: io non bevo il sangue degli agnelli, io non mangio la loro 
carne; misericordia io voglio e non sacrifici (Os 6,6). Gesù abolisce, con il 
suo, ogni altro sacrificio; il sacrificio di Dio all'uomo prende il posto dei tanti 
sacrifici dell'uomo a Dio. 
Gettò a terra il denaro, il Dio denaro, l'idolo mammona, vessillo innalzato 
sopra ogni cosa, installato nel tempio come un re sul trono, l'eterno vitello 
d'oro è sparso a terra, smascherata la sua illusione. 
E ai venditori di colombe disse: non fate della casa del Padre, una casa di 
mercato. Dio è diventato oggetto di compravendita. I furbi lo usano per gua-
dagnarci, i devoti per guadagnarselo. Dare e avere, vendere e comprare so-
no modi che offendono l'amore. L'amore non si compra, non si mendica, 
non si impone, non si finge. 
Non adoperare con Dio la legge scadente del baratto dove tu dai qualcosa a 
Dio perché lui dia qualcosa a te. Come quando pensiamo che andando in 
chiesa, compiuto un rito, accesa una candela, detta quella preghiera, fatta 
quell'offerta, abbiamo assolto il nostro dovere, abbiamo dato e possiamo 
attenderci qualche favore in cambio. 
Così siamo solo dei cambiamonete, e Gesù ci rovescia il tavolo. Se crediamo 
di coinvolgere Dio in un gioco mercantile, dobbiamo cambiare mentalità: 
Dio non si compra ed è di tutti. Non si compra neanche a prezzo della mo-
neta più pura. Dio è amore, chi lo vuole pagare va contro la sua stessa natu-
ra e lo tratta da prostituta. «Quando i profeti parlavano di prostituzione nel 
tempio, intendevano questo culto, tanto pio quanto offensivo di Dio» (S. 
Fausti): io ti do preghiere e offerte, tu mi dai lunga vita, fortuna e salute. 
Casa del Padre, sua tenda non è solo l'edificio del tempio: non fate mercato 
della religione e della fede, ma non fate mercato dell'uomo, della vita, dei 
poveri, di madre terra. Ogni corpo d'uomo e di donna è divino tempio: fragi-
le, bellissimo e infinito. E se una vita vale poco, niente comunque vale quan-
to una vita. Perché con un bacio Dio le ha trasmesso il suo respiro eterno. 
                                                                                                               (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 12 marzo alle ore 
20.30 nella chiesa di Casale. 
 

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 fluviale 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 
 

OFFERTE 
110 euro Lampada Ramate – 150 Vetrate chiesa Ramate 

TELEGRAFICAMENTE 


