
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        17 
  

17 Montebuglio Valsecchi Franco   

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

Domenica  18 
  

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

  

11,15 Casale C.C.     
15 Casale C.C. Celebrazione delle Sante Cresime   

Lunedì        19 18 Casale C.C.     

Martedì      20 18 Ramate Papà Giovanni e Mariangela   

Mercoledì  21 
Inizia Triduo a  
S. Giorgio Martire 

20,30 Casale C.C.     

Giovedì      22 
Triduo S. Giorgio 
Martire 

20,30 Casale C.C.     

Venerdì      23 
Festa liturgica di 
S. Giorgio Martire 

20,30 Casale C.C.     

Sabato        24 
Conclusione  
Triduo S. Giorgio 
Martire 

17 Gattugno     

18,15 Casale C.C. Albertini Rodolfo e Pia   

Domenica  25 
Festa Patronale di 
S. Giorgio Martire 

10 Ramate     

11,15 Casale C.C. Tutti i caduti, Geremia e Famigliari   

15,30 Casale C.C. Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica.   

18 Gravellona T.     

domenica 18 aprile 2021 

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

Terza domenica di Pasqua 
(At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48)  

Scarica la tua Parola nel nostro cuore  



Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di tutte le nostre 
strade, quando qualcosa sembra finire, e si torna a casa, con le macerie dei 
sogni. Due discepoli, una coppia, forse un uomo e una donna, marito e mo-
glie, una famigliola, due come noi: «Lo riconobbero allo spezzare del pane», 
allo spezzare qualcosa di proprio per gli altri, perché questo è il cuore del 
Vangelo. Spezzare il pane o il tempo o un vaso di profumo, come a Betania, 
e poi condividere cammino e speranza. 
È cambiato il cuore dei due e cambia la strada: «Partirono senza indugio e 
fecero ritorno a Gerusalemme». L'esilio triste diventa corsa gioiosa, non c'è 
più notte né stanchezza né città nemica, il cuore è acceso, gli occhi vedono, 
la vita è fiamma. Non patiscono più la strada: la respirano, respirando Cristo. 
Diventano profeti. 
Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a loro, e disse: 
Pace a voi. Lo incontri e subito sei chiamato alla serenità: è un Signore che 
bussa alla mia vita, entra nella mia casa, e il suo saluto è un dono buono, 
porta pace, pace con me stesso, pace con chi è vicino e chi è lontano. Gesù 
appare come un amico sorridente, a braccia aperte, che ti accoglie con que-
sto regalo: c'è pace per te. 
Mi colpisce il lamento di Gesù «Non sono un fantasma» umanissimo lamen-
to, c'è dentro il suo desiderio di essere accolto come un amico che torna da 
lontano, da stringere con slancio, da abbracciare con gioia. Non puoi amare 
un fantasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi e paure, i verbi più semplici e 
più familiari: «Guardate, toccate, mangiamo insieme!» gli apostoli si arren-
dono ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più u-
mano dei bisogni. 
Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre anni di strade, di olivi, di pesci, di vil-
laggi, di occhi negli occhi, eppure non lo riconoscono. E mi consola la fatica 
dei discepoli a credere. È la garanzia che la Risurrezione di Gesù non è un'i-
potesi consolatoria inventata da loro, ma qualcosa che li ha spiazzati. 
Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non vergognarsi della loro fede lenta, ma a-
prirsi con tutti i sensi ad un gesto potente, una presenza amica, uno stupore 
improvviso. 
E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. Non predicatori, ma 
testimoni, è un'altra cosa. Con la semplicità di bambini che hanno una bella 
notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e gli fiorisce dagli occhi. La bella 
notizia: Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; mi avvolge di pace, di 
perdono, di risurrezione. Vive in me, piange le mie lacrime e sorride come 
nessuno. Talvolta vive “al posto mio” e cose più grandi di me mi accadono, e 
tutto si fa più umano e più vivo.                                                             (E. Ronchi)  

FESTA PATRONALE DI S. GIORGIO MARTIRE 
MERCOLEDI’ 21 APRILE  
20.30       Santa Messa d’inizio triduo di San Giorgio, in chiesa parrocchiale.  
GIOVEDI’ 22 APRILE 
20.30        Santa Messa del triduo  
VENERDI’23 APRILE - Festa liturgica di San Giorgio Martire 
20.30       Santa Messa animata dalla corale “F.De Marchi". 
SABATO 24 APRILE  
18.15        Santa Messa a conclusione del triduo animata dalla Corale “F. DE 
                  MARCHI” di Casale e Crusinallo 
DOMENICA 25 APRILE  -  FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO 
10.00        Festa della Liberazione. Ritrovo parco Rimembranza. 
11,15        Santa Messa Solenne in onore del patrono San Giorgio Martire. 
                  Con la presenza della Priora e della Vicepriora, animata dal Coro 
                  “VOCE DEL CUORE”  di Casale. 
15.30        Santissimi Vespri con esposizione del Santissimo e benedizione  
                  Eucaristica 
 

Per San Giorgio la parrocchia in collaborazione con l’associazione Kenzo Bellotti di O-
megna farà una vendita di azalee il cui ricavato andrà interamente alla parrocchia. 

 
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 
 

TI PRENDO E TI PORTO VIA – LA CUCINA DEL TENDONE A CASA TUA 
Tre serate dove potere ordinare la cena da portare a casa. Sabato: 24 aprile, 1 maggio 
e 8 maggio. Prenotazione fino al venerdì precedente alla cena per info: Giovanni 
3355368227, Debora 3428704388 e Federica 3290568352. Ritiro dalle 19 presso Ora-
torio Casa del Giovane. Maggiori dettagli e prezzi nelle locandine delle singole serate. 
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in questi giorni: Sogni Gian Franco 
Ricordiamo nella preghiera lui e la sua famiglia 

 
OFFERTE 

120,00 euro Vetrate chiesa Ramate  

TELEGRAFICAMENTE 


