
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             1 
  

17 Montebuglio Valsecchi Franco   
18.15 Casale C.C. Paganini Paola, Albertini Luigi e Gina 

Fam. Dellavedova e Pia persona 
  

Domenica       2 
Prima Comunione 
ragazzi di Ramate 

10 Ramate Alfonso ed Irma, Luciano 10° anniv. 
Silvana, Ringraziamento 

  

11.15 Casale C.C.     
15 Casale C.C. Prima Comunione - Ramate   

Lunedì             3 20 Casale C.C. S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   
20.30 Casale C.C. S. Messa -   

Martedì           4 18 Ramate     
20.30 Ramate S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   

Mercoledì       5 20 Casale C.C. S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   
20.30 Casale C.C. S. Messa -   

Giovedì            6 20 Casale C.C. S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   
20.30 Casale C.C. S. Messa - Rocco, Lina e Giovanni,  

Adamini Gerardo e genitori 
  

Venerdì           7 18 Ramate Giovanni, Maddalena e Aldo Vittoni,  
Mariella Nolli 

  

20.30 Ramate S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   
Sabato             8 

  
17 Gattugno Eleonora e Francacv   

17.45 Casale C.C. S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   
18.15 Casale C.C.     
20.30 Ramate S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   

Domenica       9 
Festa della Santa 
Croce a Ramate 
Sante Cresime 

10 Ramate Silvana Galli, Ersilia ed Armanno Nolli   
11.15 Casale C.C. Francesco e Maria Guiglia   
15.30 Casale C.C. Sante Cresime   

18 Gravellona T.     

domenica 2 maggio 2021 

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

Quinta domenica di Pasqua 
(At 9,26-31; Sal 21; 1 Gv 3,18-24; Gv 15,1-8)  

Lascia che Gesù ricarichi la tua vita 



Una vite e un vignaiolo: cosa c'è di più semplice e familiare? Una pianta con 
i tralci carichi di grappoli; un contadino che la cura con le mani che conosco-
no la terra e la corteccia: mi incanta questo ritratto che Gesù fa di sé, di noi 
e del Padre. Dice Dio con le semplici parole della vita e del lavoro, parole 
profumate di sole e di sudore. 
Non posso avere paura di un Dio così, che mi lavora con tutto il suo impe-
gno, perché io mi gonfi di frutti succosi, frutti di festa e di gioia. Un Dio che 
mi sta addosso, mi tocca, mi conduce, mi pota. Un Dio che mi vuole lussu-
reggiante. Non puoi avere paura di un Dio così, ma solo sorrisi. 
Io sono la vite, quella vera. Cristo vite, io tralcio. Io e lui, la stessa cosa, stes-
sa pianta, stessa vita, unica radice, una sola linfa. Novità appassionata. Gesù 
afferma qualcosa di rivoluzionario: Io la vite, voi i tralci. Siamo prolunga-
mento di quel ceppo, siamo composti della stessa materia, come scintille di 
un braciere, come gocce dell'oceano, come il respiro nell'aria. Gesù-vite 
spinge incessantemente la linfa verso l'ultimo mio tralcio, verso l'ultima 
gemma, che io dorma o vegli, e non dipende da me, dipende da lui. E io suc-
chio da lui vita dolcissima e forte. 
Dio che mi scorri dentro, che mi vuoi più vivo e più fecondo. Quale tralcio 
desidererebbe staccarsi dalla pianta? Perché mai vorrebbe desiderare la 
morte? 
E il mio padre è il vignaiolo: un Dio contadino, che si dà da fare attorno a 
me, non impugna lo scettro ma la zappa, non siede sul trono ma sul muretto 
della mia vigna. A contemplarmi. Con occhi belli di speranza. 
Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Potare la vite 
non significa amputare, bensì togliere il superfluo e dare forza; ha lo scopo 
di eliminare il vecchio e far nascere il nuovo. Qualsiasi contadino lo sa: la 
potatura è un dono per la pianta. Così il mio Dio contadino mi lavora, con un 
solo obiettivo: la fioritura di tutto ciò che di più bello e promettente pulsa in 
me. 
Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è data dalla linfa' che sale e si 
diffonde fino all'ultima punta dell'ultima foglia. C'è un amore che sale nel 
mondo, che circola lungo i ceppi di tutte le vigne, nei filari di tutte le esi-
stenze, un amore che si arrampica e irrora ogni fibra. E l'ho percepito tante 
volte nelle stagioni del mio inverno, nei giorni del mio scontento; l'ho visto 
aprire esistenze che sembravano finite, far ripartire famiglie che sembrava-
no distrutte. E perfino le mie spine ha fatto rifiorire. «Siamo immersi in un 
oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). In una sorgen-
te inesauribile, a cui puoi sempre attingere, e che non verrà mai meno. 

                           (E. Ronchi)  

 
FESTA DELLA SANTA CROCE A RAMATE E TORTA DEL PANE 

La FESTA DELLA SANTA CROCE A RAMATE sarà domenica 9 maggio, 
come ogni anno, verranno preparate le torte del pane. Chi desidera 
prenotarle lo può fare presso la sacrestia. 

 
SANTO ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 

Lunedì, Mercoledì e Giovedì: ore 20 rosario, 20.30 Santa Messa nella 
chiesa di Casale; Martedì, Venerdì e Sabato: ore 20.30 rosario nella 
chiesa di Ramate.  

 
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 pensa-
to 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 casa. Sa-
bato:  
8 maggio. Prenotazione fino al venerdì precedente alla cena per info: 
Giovanni 3355368227, Debora 3428704388 e Federica 3290568352. 
Ritiro dalle 19 presso Oratorio Casa del Giovane. Maggiori dettagli e 
prezzi nelle locandine delle singole serate. 

 
OFFERTE 

80,00 euro lampada Ramate 

TELEGRAFICAMENTE 




