
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        10 
  

17 Gattugno     

18,.15 Casale C.C. Lianò Germano, Calderoni Giuserppe   

Domenica  11 
Divina  
Misericordia 

10 Ramate     

11,15 Casale C.C. Eugenio ed Adriana Ferraris, Beltrami 
Alessandro 

  

18 Gravellona T.     

Lunedì        12 18 Casale C.C. Emanuele Rivetti e Lina, Felice ed Ono-
rina Guglielmelli, Monzani Giulia e 
Melloni Gino 

  

Martedì      13 18 Ramate Carmelo e Rosina   

Mercoledì  14 09,00 Casale C.C. Momento di preghiera   

Giovedì       15 18 Casale C.C. Selmo Eraldo   

Venerdì      16   18 Ramate Enza ed Angelo Cherubin   

Sabato        17 
  

17 Montebuglio     

18,15 Casale C.C. Lagostina Pio e Valerio   

Domenica  18 
  

10 Ramate Betty Pestarini, Silvia Clemente, Gilda 
Jmenes Alejandro, Mariuccia, Piera, 
Gianni, Annibale, Giovanni, Massimo 

  

11,15 Casale C.C.     

15 Casale C.C. Celebrazione Sante Cresime   

18 Gravellona T.     

domenica 11 aprile 2021 

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

Seconda domenica di Pasqua  
(At 4,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31)    

Entra nella mia vita senza bussare, 
con fede ti apro il mio cuore  



Otto giorni dopo venne Gesù, a porte chiuse. Mi conforta pensare che, se 
anche trova chiuso, Lui non se ne va, ma continua il suo assedio dolce e 
implacabile. Otto giorni dopo è ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli 
che sanno solo abbandonare, il tradito ritorna da quelli che lo hanno con-
segnato ai nemici. Venne e stette in mezzo a loro. Le sue apparizioni non 
hanno mai il clamore di una imposizione. Non si preoccupa di sé, il Risor-
to, ma del pianto di Maddalena, delle donne che vanno, anzi corrono per 
profumare il suo corpo straziato, delle paure degli apostoli, delle difficol-
tà di Tommaso, delle reti vuote dei suoi amici quando tornano sul lago 
dove tutto ha avuto inizio. Ha ancora e sempre quel grembiule ai fianchi! 
Non viene a chiedere, viene a portare aiuto. Per questo è inconfondibile. 
Pace a voi. Non si tratta di un semplice augurio, ma di una affermazione: 
c'è pace per voi, è pace dentro di voi, pace crescente. Shalom, ha detto, 
ed è parola biblica che contiene molto di più della semplice fine delle 
guerre o delle violenze, porta la forza dei retti di cuore dentro le persecu-
zioni, la serenità dei giusti dentro e contro le ingiustizie, una vita appas-
sionata dentro vite spente, pienezza e fioritura. 
Soffiò e disse: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di creature, chiuse 
e impaurite, scende il vento delle origini, il vento che soffiava sugli abissi, 
il vento sottile dell'Oreb su Elia profeta, quello che scuoterà le porte chiu-
se del cenacolo: ecco io vi mando! E li manda così come sono, fragili e 
lenti, ma con in più la sua forza, il suo Spirito, il vento forte della vita che 
soffierà su di loro, e gonfierà le vele, e li riempirà di Dio. 
Tommaso, metti qua il dito nel foro dei chiodi, stendi la mano, tocca! Ge-
sù risorto non porta altro che le piaghe del crocifisso, porta l'oro delle 
ferite che ci hanno guarito. Nelle ferite c'è l'oro dell'amore. Le ferite sono 
sacre, c'è Dio nelle ferite, come una goccia d'oro. Gesù non si scandalizza 
dei dubbi di Tommaso, non gli rimprovera la fatica di credere, ma si avvi-
cina ancora, e tende quelle mani dove l'amore ha scritto il suo racconto 
d'oro. A Tommaso basta questo gesto. Chi ti tende la mano, chi non ti 
giudica ma ti incoraggia, e ti offre una mano dove riposare e riprendere il 
fiato del coraggio, è Gesù. Non ti puoi sbagliare! 
Beati quelli che non hanno visto eppure credono! una beatitudine che 
sento mia, che è facile, è per tutti, per chi fa fatica, per chi cerca a tento-
ni, per chi non vede, per chi ricomincia. Per noi, che di otto giorni in otto 
giorni, continuiamo a radunarci nel suo nome, a distanza di millenni; bea-
ti noi che «lo amiamo pur senza averlo visto» (1Pt 1,8).                                                              

 (E. Ronchi)  

 
 

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE 
Benedizione della casa solo su appuntamento, da prendere con 
don Massimo, potete mandare un messaggio al 347-0598804 

 
LOTTERIA DI SAN GIORGIO 

Per aiutare la Parrocchia in questo momento difficile, abbiamo 
pensato a una lotteria a premi. I biglietti sono già in vendita ad 1 
euro l’uno. Grazie 

 
LAVORI MESSA IN SICUREZZA FINESTRONI DELLA CHIESA  

DI RAMATE 
Per la messa in sicurezza e manutenzione dei finestroni della chie-
sa di Ramate, la sistemazione del tubo fluviale e della conversa in-
torno al campanile, causa infiltrazioni d’acqua e controllo generale 
del tetto con utilizzo della piattaforma aerea, è stata spesa la som-
ma 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 

250,00 euro vetrate chiesa Ramate – 20 euro fiori Pasqua Ramate 

 
AL DI LA’ DELLA MORTE 

Ci ha lasciato in questi giorni: Viviana Fantoni 
Ricordiamo nella preghiera lei e la sua famiglia 

TELEGRAFICAMENTE 


