
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   

18,15 Casale C.C. Ciceri Francesca, Corona Flavio,  

Capizzi Ernesto, Pia Persona 

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

Luciano Colombani, Ringraziamento 

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

Lunedì          15 18 Casale C.C.   

Martedì       16 18 Ramate   

Mercoledì   17 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì        18 18 Casale C.C.   

Venerdì       19 
San Giuseppe 

17.30 Ramate Via Crucis 

  18 Ramate Valerio, Luciano, Betty Pestarini,  

Rina Braida, Gioira Tino 

Sabato         20 17 Gattugno   

18,15 Casale C.C. Italo Dematteis, Felice e Diana, Cal-

deroni Giuseppe, Giuseppe Motta e 

Valsangiacomo Giuseppina, Vigna-

docchio Amleto, Ringraziamento 

Domenica   21 10 Ramate   

11,15 Casale C.C.  Togno Giuliano e Nolli Gianni 

18 Gravellona T.   

domenica 14 marzo 2021 

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

IV Domenica di Quaresima  

(2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14- 21) 

Abbandoniamo l'oscurità  



Dio ha tanto amato il mondo, versetto centrale del Vangelo di Giovanni, ver-
setto dello stupore che rinasce ogni volta, per queste parole buone come il 
miele, tonificanti come una camminata in riva al mare, fra spruzzi d'onde e 
aria buona respirata a pieni polmoni; parole da riassaporare ogni giorno e 
alle quali aggrapparci forte in tutti i passaggi della vita, in ogni caduta, in ogni 
notte, in ogni delusone. 
Dio ha così tanto amato... e la notte di Nicodemo, e le nostre notti si illumi-
nano. Qui possiamo rinascere. Ogni giorno. Rinascere alla fiducia, alla spe-
ranza, alla serena pace, alla voglia di amare, di lavorare e creare, di custodire 
e coltivare persone e talenti e creature, tutto intero il piccolo giardino che 
Dio mi ha affidato. 
Non solo l'uomo, ma è il mondo che è amato, la terra è amata, e gli animali e 
le piante e la creazione intera. E se egli ha amato la terra, anch'io la devo 
amare, con i suoi spazi, i suoi figli, il suo verde, i suoi fiori.. E se Egli ha amato 
il mondo e la sua bellezza fragile, allora anche tu amerai il creato come te 
stesso, lo amerai come il prossimo tuo: «mio prossimo è tutto ciò che vi-
ve» (Gandhi). 
La rivelazione di Gesù è questa: Dio ha considerato il mondo, ogni uomo, 
questo mio niente cui però ha donato un cuore, più importante di se stesso. 
Per acquistare me ha perduto se stesso. Follia d'amore. 
Dio ha amato: la bellezza di questo verbo al passato, per indicare non una 
speranza o una attesa, ma una sicurezza, un fatto certo, e il mondo intero ne 
è intriso: «il nostro guaio è che siamo immersi in un oceano d'amore, e non 
ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Tutta la storia biblica inizia con un “sei 
amato” e termina con un “amerai” (P. Beauchamp). Noi non siamo cristiani 
perché amiamo Dio. Siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama. 
Dio non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia 
salvato, perché chi crede abbia la vita. A Dio non interessa istruire processi 
contro di noi, non dico per condannare o per pareggiare i conti, ma neppure 
per assolverci. La vita degli amati da Dio non è a misura di tribunale, ma a 
misura di fioritura e di abbraccio, nel paradigma della pienezza. 
Perché il mondo sia salvato: salvare vuol dire conservare, e nulla andrà per-
duto, non un sospiro, non una lacrima, non un filo d'erba; non va perduta 
nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, nessun gesto di cura 
per quanto piccolo e nascosto: Se potrò impedire a un Cuore di spezzarsi, 
non avrò vissuto invano. Se potrò alleviare il Dolore di una Vita o lenire una 
Pena, o aiutare un Pettirosso caduto a rientrare nel suo nido non avrò vissu-
to invano. (Emily Dickinson). 
                                                                                                              (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 19 marzo alle ore 
17.30 nella chiesa di Ramate. 
 
 

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 
405,00 Chiesa Ramate – 50 Caritas 

TELEGRAFICAMENTE 


