
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. Italo Dematteis, Felice e Diana, Calderoni Giu-
seppe, Giuseppe Motta e Valsangiacomo Giu-
seppina, Vignadocchio Amleto Ringraziamento 

Domenica  21 10 Ramate Emidio, Basilia e Alfredo   

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

18 Gravellona T.     

Lunedì        22 18 Casale C.C.     

Martedì      23 18 Ramate Marisa e Silvia Clemente, Angelo Caprioli   

Mercoledì  24 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera   

Giovedì        5 
Annunciazione 
del Signore 

18 Casale C.C.     

Venerdì      26 
  

17.30 Ramate Via Crucis   

  18 Ramate Maria, Giovanni e Sebastiano   

20.30 Casale C.C. Confessione Comunitaria   

Sabato        27 17 Montebuglio     

18,15 Casale C.C. Rosa ed Eligio Calderoni 

Domenica  28 
Domenica delle 
Palme 
  

10 Ramate Alessandro   

11,15 Casale C.C.     

18 Gravellona T.     

domenica 21 marzo 2021 

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

V Domenica di Quaresima  
(Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20- 33)  

Condividi  



Vogliamo vedere Gesù. Grande domanda dei cercatori di sempre, doman-
da che è mia. La risposta di Gesù dona occhi profondi: se volete capire 
me, guardate il chicco di grano; se volete vedermi, guardate la croce. Il 
chicco di grano e la croce, sintesi umile e vitale di Gesù. Se il chicco di gra-
no, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto. Una frase difficile e anche pericolosa se capita male, perché 
può legittimare una visione doloristica e infelice della religione. Un verbo 
balza subito in evidenza per la sua presa emotiva: se non muore, se muo-
re. E pare oscurare tutto il resto, ma è il miraggio ingannevole di una let-
tura superficiale. Lo scopo verso cui la frase converge è “produrre”: il 
chicco produce molto frutto. L'accento non è sulla morte, ma sulla vita. 
Gloria di Dio non è il morire, ma il molto frutto buono. Osserviamo un 
granello di frumento, un qualsiasi seme: sembra un guscio secco, spento 
e inerte, in realtà è una piccola bomba di vita. Caduto in terra, il seme 
non marcisce e non muore, sono metafore allusive. Nella terra non so-
praggiunge la morte del seme, ma un lavorio infaticabile e meraviglioso, 
è il dono di sé: il chicco offre al germe (ma seme e germe non sono due 
cose diverse, sono la stessa cosa) il suo nutrimento, come una madre of-
fre al bimbo il suo seno. E quando il chicco ha dato tutto, il germe si lan-
cia verso il basso con le radici e poi verso l'alto con la punta fragile e po-
tentissima delle sue foglioline. Allora sì che il chicco muore, ma nel senso 
che la vita non gli è tolta ma trasformata in una forma di vita più evoluta 
e potente. 
La seconda immagine dell'auto-presentazione di Gesù è la croce: quando 
sarò innalzato attirerò tutti a me. Io sono cristiano per attrazione, dalla 
croce erompe una forza di attrazione universale, una forza di gravità cele-
ste: lì è l'immagine più pura e più alta che Dio ha dato di se stesso. Con 
che cosa mi attira il Crocifisso? Con i miracoli? Con lo splendore di un cor-
po piagato? Mi attira con la più grande bellezza, quella dell'amore. Ogni 
gesto d'amore è sempre bello: bello è chi ami e ti ama, bellissimo è chi, 
uomo o Dio, ti ama fino all'estremo. Sulla croce l'arte divina di amare si 
offre alla contemplazione cosmica. 
«A un Dio umile non ci si abitua mai» (papa Francesco), a questo Dio ca-
povolto che scompiglia le nostre immagini ancestrali, tutti i punti di riferi-
mento con un chicco e una croce, l'umile seme e l'estremo abbassamen-
to:Dio ama racchiudere il grande nel piccolo: l'universo nell'atomo, l'albe-
ro nel seme, l'uomo nell'embrione, la farfalla nel bruco, l'eternità nell'at-
timo, l'amore in un cuore, se stesso 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. 
 

CONFESSIONE COMUNITARIA 
Venerdì 26 marzo ore 20.30 chiesa di Casale Corte Cerro. 

 
VIA CRUCIS 

Questa settimana la via Crucis verrà meditata venerdì 26 marzo alle ore 17.30 
nella chiesa di Ramate. 
 

RIUNIONE PER LOTTERIA FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO 
Mercoledì 24 marzo alle ore 20.30, al “baitino”, riunione per organizzare una 
lotteria per la festa patronale di San Giorgio. Sono invitate tutte le persone di 
buona volontà che volessero dare il proprio contributo. Vi aspettiamo  
 

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 chiesa, metten-
doli nell’apposita cesta ad ogni Messa: sale, zucchero, latte, scatolette di ton-
no, di carne, pelati, fagioli ecc., olio, detersivi vari, prodotti per l’igiene perso-
nale, 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 euro. Chi volesse contribuire alla 
spesa può farlo con una offerta da consegnare al parroco o alla Maria Bonaria 
o metterla nella apposita cassetta in legno posta in fondo alla chiesa. Grazie 
 

OFFERTE 
250 Caritas – 105 offerta vetrate chiesa Ramate 

TELEGRAFICAMENTE 


