
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        24 
Conclusione 
Triduo S. Giorgio 
Martire 

17 Gattugno     

18.15 Casale C.C. Albertini Rodolfo e Pia, Mazzali Bruno   

Domenica  25 
Festa Patronale 
di S. Giorgio 
Martire 

10 Ramate Alessandro, intenzione   

11,15 Casale C.C. Tutti i caduti, Geremia e Famigliari   
15.30 Casale C.C. Vespri, Adorazione e Benedizione Eu-

caristica. 
  

18 Gravellona T.     

Lunedì        26 18 Casale C.C. Cerbino Serafina   

Martedì      27 18 Ramate Ambrogio, Ernesto, Franca e Oreste   

Mercoledì  28 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera   

Giovedì       29 18 Casale C.C. Mary Gedda   

Venerdì      30 18 Ramate Carissimi Renzo e Iannotta Giuseppe   

Sabato          1 
  

17 Montebuglio Valsecchi Franco   

18.15 Casale C.C. Paganini Paola, Albertini Luigi e Gina   

Domenica    2 
Prima  
Comunione  
ragazzi  
di Ramate 

10 Ramate Alfonso ed Irma, Luciano, Silvana   
11,15 Casale C.C.     

15 Casale C.C.     
18 Gravellona T.     

domenica 25 aprile 2021 

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

Quarta domenica di Pasqua 
(Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2 Cor 5,14-17; Mc 4,35-41)   

Buon pastore, per tutto il mondo  



Io sono il Pastore buono è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù ab-
bia dato a se stesso. Eppure questa immagine, così amata e rassicurante, 
non è solo consolatoria, non ha nulla di romantico: Gesù è il pastore auten-
tico, il vero, forte e combattivo, che non fugge a differenza dei mercenari, 
che ha il coraggio per lottare e difendere dai lupi il suo gregge. 
Io sono il Pastore bello dice letteralmente il testo evangelico, e noi capiamo 
che la bellezza del pastore non sta nel suo aspetto esteriore, ma che il suo 
fascino e la sua forza di attrazione vengono dal suo coraggio e dalla sua ge-
nerosità. 
La bellezza sta in un gesto ribadito cinque volte oggi nel Vangelo: io offro! Io 
non domando, io dono. Io non pretendo, io regalo. Ma non per avere in 
cambio qualcosa, non per un mio vantaggio. Bello è ogni atto d'amore. 
Io offro la vita è molto di più che il semplice prendersi cura del gregge. 
Siamo davanti al filo d'oro che lega insieme tutta intera l'opera di Dio, il la-
voro di Dio è da sempre e per sempre offrire vita. E non so immaginare per 
noi avventura migliore: Gesù non è venuto a portare un sistema di pensiero 
o di regole, ma a portare più vita (Gv 10,10); a offrire incremento, accresci-
mento, fioritura della vita in tutte le sue forme. 
Cerchiamo di capire di più. Con le parole Io offro la vita Gesù non intende il 
suo morire, quel venerdì, per tutti. Lui continuamente, incessantemente 
dona vita; è l'attività propria e perenne di un Dio inteso al modo delle ma-
dri, inteso al modo della vite che dà linfa al tralci, della sorgente che dà ac-
qua viva. 
Pietro definiva Gesù «l'autore della vita» (At 3,15): inventore, artigiano, co-
struttore, datore di vita. Lo ripete la Chiesa, nella terza preghiera eucaristi-
ca: tu che fai vivere e santifichi l'universo. 
Linfa divina che ci fa vivere, che respira in ogni nostro respiro, nostro pane 
che ci fa quotidianamente dipendenti dal cielo. 
Io offro la vita significa: vi consegno il mio modo di amare e di lottare, per-
ché solo così potrete battere coloro che amano la morte, i lupi di oggi. 
Gesù contrappone la figura del pastore vero a quella del mercenario, che 
vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge perché non gli importa 
delle pecore. Invece al pastore buono ogni pecora importa e ogni agnello, a 
Dio le creature stanno a cuore. Tutte. Ed è come se a ciascuno di noi ripe-
tesse: tu sei importante per me. E io mi prenderò cura della tua felicità. 
Ci sono i lupi, sì, ma non vinceranno. Forse sono più numerosi degli agnelli, 
ma non sono più forti. Perché gli agnelli vengono, ma non da soli, portano 
un pezzetto di Dio in sé, sono forti della sua forza, vivi della sua vita.      

(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 
 
 

TI PRENDO E TI PORTO VIA  
LA CUCINA DEL TENDONE A CASA TUA 

Ancora due serate dove potere ordinare la cena da portare a ca-
sa. Sabato: 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: Murra Agostino 
Ricordiamo nella preghiera lui e la sua famiglia 

 
 

OFFERTE 
120,00 euro Vetrate chiesa Ramate 
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