
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. Rosa ed Eligio Calderoni, Pomati  

Giovanni 
Domenica  28 
Domenica delle 
Palme 

10 Ramate Alessandro, Vannina e Luigi   
11,15 Casale C.C.     

18 Gravellona T.     

Lunedì        29 18 Casale C.C.     
Martedì     30 18 Ramate Maria ed Angelo Nolli, Giacomo,  

Fiorenza, Lorenzo e Mario Vittoni, 
Fam. Scaramozza e Locatelli 

  

Mercoledì  31 16-17.45 Casale C.C. Confessioni (don Massimo)   
18 Casale C.C. Messa   

Giovedì        1 
Cena del Signore 

16-17.30 Ramate Confessioni (don Massimo)   
18 Ramate Per pia persona   

20.30 Casale C.C. Rocco, Lina e Giovanni   
Venerdì        2 
Passione del 
Signore 

16-17.30 Ramate Confessioni (don Massimo)   
  18 Ramate Passione del Signore   

20.30 Casale C.C. Via Crucis   
Sabato          3 
Veglia Pasquale 

14.30-16 Ramate Confessioni (don Massimo)   
16-18.30 Casale C.C. Confessioni (don Massimo)   
20.30 Casale C.C. Veglia Pasquale   

Domenica    4 
Pasqua 

9 Montebuglio Santino, Gianni e Serafina   
10 Ramate Giovanni, Lina Pasini, Ernesto Nolli   

11,15 Casale C.C.     
18 Ramate Fam. Gioira e Togno   

domenica 28 marzo 2021 

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

Domenica delle Palme  
(Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1- 15,47)   

La tua Croce ci porta al Cielo  



Gesù entra a Gerusalemme, non solo un evento storico, ma una parabola 
in azione. Di più: una trappola d'amore perché la città lo accolga, perché io 
lo accolga. Dio corteggia la sua città, in molti modi. Viene come un re biso-
gnoso, così povero da non possedere neanche la più povera bestia da so-
ma. Un Dio umile che non si impone, non schiaccia, non fa paura. «A un 
Dio umile non ci si abitua mai» (papa Francesco). 
Il Signore ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Ha bisogno di quel pule-
dro d'asino, di me, ma non mi ruberà la vita; la libera, invece, e la fa diven-
tare il meglio di ciò che può diventare. Aprirà in me spazi al volo e al so-
gno. 
E allora: Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. È straordinario 
poter dire: Dio viene. In questo paese, per queste strade, in ogni casa che 
sa di pane e di abbracci, Dio viene, eternamente incamminato, viaggiatore 
dei millenni e dei cuori. E non sta lontano. 
La Settimana Santa dispiega, a uno a uno, i giorni del nostro destino; ci 
vengono incontro lentamente, ognuno generoso di segni, di simboli, di 
luce. La cosa più bella da fare per viverli bene è stare accanto alla santità 
profondissima delle lacrime, presso le infinite croci del mondo dove Cristo 
è ancora crocifisso nei suoi fratelli. Stare accanto, con un gesto di cura, una 
battaglia per la giustizia, una speranza silenziosa e testarda come il battito 
del cuore, una lacrima raccolta da un volto. 
Gesù entra nella morte perché là è risucchiato ogni figlio della terra. Sale 
sulla croce per essere con me e come me, perché io possa essere con lui e 
come lui. Essere in croce è ciò che Dio, nel suo amore, deve all'uomo che è 
in croce. Perché l'amore conosce molti doveri, ma il primo è di essere con 
l'amato, stringersi a lui, stringerlo in sé, per poi trascinarlo in alto, fuori 
dalla morte. 
Solo la croce toglie ogni dubbio. Qualsiasi altro gesto ci avrebbe conferma-
to in una falsa idea di Dio. La croce è l'abisso dove un amore eterno pene-
tra nel tempo come una goccia di fuoco, e divampa. L'ha capito per primo 
un pagano, un centurione esperto di morte: costui era figlio di Dio. Che 
cosa l'ha conquistato? Non ci sono miracoli, non risurrezioni, solo un uomo 
appeso nudo nel vento. Ha visto il capovolgimento del mondo, dove la vit-
toria è sempre stata del più forte, del più armato, del più spietato. Ha visto 
il supremo potere di Dio che è quello di dare la vita anche a chi dà la mor-
te; il potere di servire non di asservire; di vincere la violenza, ma prenden-
dola su di sé. 
Ha visto, sulla collina, che questo mondo porta un altro mondo nel grem-
bo. E il Crocifisso ne possiede la chiave.                                     (E. Ronchi)  

 

TRIDUO PASQUALE 
GIOVEDI SANTO “Cena del Signore” 1 aprile: alle ore 18 in chiesa a Ramate; 
alle ore 20.30 in chiesa a Casale Corte Cerro ci sarà la celebrazione della Cena 
del Signore, sono invitati in modo particolare i ragazzi della Prima Comunione. 
VENERDI SANTO “Passione del Signore” 2 aprile alle ore 18.00 in chiesa  a 
Ramate ci sarà la celebrazione della Passione del Signore 
Via crucis alle ore 20.30 nella chiesa di Casale.  
SABATO SANTO “Veglia Pasquale” 3 aprile ore 20.30 in chiesa a Casale  
DOMENICA “Pasqua“ 4 aprile S.Messe: ore 9 a Montebuglio; ore 10 Ramate; 
ore 11.15 Casale; ore 18 Ramate. 
 

CONFESSIONI 
Mercoledì 31 marzo: 16-17.45 Casale (don Massimo)  
Giovedì 1 aprile: 16-17.30 Ramate (don Massimo) 
Venerdì 2 aprile; ore 16-17.30 Ramate (don Massimo)  
Sabato 3 aprile: ore 14.30-16 Ramate (don Massimo); ore 16-18.30 Casale (don 
Massimo) 
 

NOVENA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
La novena della Divina Misericordia incomincia il venerdì santo 2 aprile in pre-
parazione alla Festa della Divina Misericordia, la prima domenica dopo Pasqua. 
“Desidero – ha detto Gesù Cristo alla beata Suor Faustina – che durante questi 
nove giorni tu conduca le anime alla fonte della Mia Misericordia, affinché at-
tingano forza, refrigerio ed ogni grazia, di cui hanno bisogno per le difficoltà 
della vita e specialmente nell’ora della morte. Ogni giorno condurrai al Mio 
Cuore un diverso gruppo di anime e le immergerai nel mare della Mia Miseri-
cordia. E io tutte queste anime le introdurrò nella casa del Padre Mio. Lo farai 
in questa vita e nella vita futura. E non rifiuterò nulla a nessun’anima che con-
durrai alla fonte della Mia Misericordia. Ogni giorno chiederai al Padre Mio le 
grazie per queste anime per la Mia dolorosa Passione”. 
 
ATTENZIONE!!! La chiesa di Ramate sarà aperta per tutta la settimana Santa 

 
OFFERTE 

 € 10.135 offerta Casale – € 20 offerta Montebuglio  
N.N. offre € 500 per le  vetrate della chiesa Ramate 

TELEGRAFICAMENTE 


