
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       15 
San Severino 

17 Montebuglio     
17.45 Casale C.C. S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   
18.15 Casale C.C. Sorelle Camona   
20.30 Ramate S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   

Domenica 16 
Ascensione 
Prima Comunione 
ragazzi di Ramate 

10 Ramate Clelia e Gino   
11.15 Casale C.C. Maria e Giovanni   

15 Casale C.C. Prima Comunione - Ramate   
Lunedì        17 20 Casale C.C. S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   

20.30 Casale C.C. S. Messa – Fam. Togno-Adamini   

Martedì     18 18 Ramate Prone Maria, Iannotta Alessandra e 
Antonietta, Iolanda Caprioli 

  

20.30 Ramate S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   

Mercoledì 19 20 Casale C.C. S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   
20.30 Casale C.C. S. Messa    

Giovedì      20 20 Casale C.C. S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   
20.30 Casale C.C. S. Messa   

Venerdì     21 18 Ramate Immacolata e Carlo, Italia, Giacomo, 
Erminia, Aldo Vittoni 

  

20.30 Ramate S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   

Sabato       22 
S. Rita da Cascia 

15 Casale C.C. Battesimo: Arianna Merio   
17 Gattugno     

17.45 Casale C.C. S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   
18.15 Casale C.C. Mora Carlo, Maria e Giorgio, Lagosti-

na Valerio e famigliari 
  

20.30 Ramate S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   

Domenica 23 
Ascensione 
Prima Comunione 
ragazzi di Casale 

10 Ramate     
11.15 Casale C.C.     

15 Casale C.C. Prima Comunione - Casale   

domenica 16 maggio 2021 

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

Ascensione del Signore  
(At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20)  

Il Signore ci lascia ma rimane  



Con l'Ascensione Gesù non è andato altrove o in alto, è andato avanti e ac-
cende il suo roveto all'angolo di ogni strada. È asceso il Signore, ma non nel 
grembo dei cieli, bensì nel profondo della mia esistenza, «più intimo a me di 
me stesso» (Sant' Agostino): «agiva insieme con loro e confermava la Parola 
con i segni che l'accompagnavano». 
«L'Ascensione non è un percorso cosmico ma è la navigazione del cuore che 
ti conduce dalla chiusura in te all'amore che abbraccia l'univer-
so» (Benedetto XVI). 
A questa navigazione del cuore Gesù chiama un gruppetto di uomini impau-
riti e confusi, un nucleo di donne coraggiose e fedeli, e affida loro il mondo: 
E partirono e predicarono dappertutto... Li spinge a pensare in grande e a 
guardare lontano: il mondo è vostro. E lo fa perché crede in loro, nonostan-
te abbiano capito poco, nonostante abbiano tradito e rinnegato, e molti 
dubitino ancora. E quanta gioia mi dà sentire che ha fiducia in me, in queste 
mie mani, in questo mio cuore, più di quanta ne abbia io stesso; sa che 
anch'io posso contagiare di cielo e di nascite chi mi è affidato. Ma è davvero 
possibile? Lo è, a credere al versetto conclusivo: ed essi partirono e predica-
rono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro. 
Straordinario verbo, che raggiunge anche me, qui e ora: «Il Signore agiva in 
sinergia con loro», la loro energia e quella del Signore inseparabili, una sola 
forza, una sola linfa, una sola vita. Mai soli. Ultima definizione di Gesù se-
condo il vangelo di Marco: Gesù è energia che opera con te per la vita. 
Gesù mai stanco di dare vita ad ogni creatura, in ogni angolo della terra, che 
non ti molla: è con te in ogni tuo gesto di bontà, quando porgi una parola 
fresca e viva, quando costruisci pace. Nelle tue mani, le sue mani; lui l'Amo-
re in ogni amore; terra profonda delle tue radici, cielo del tuo cielo. Esistere 
è coesistere, in sinergia con Cristo e per gli altri. 
Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Im-porre, porre le tue 
mani sopra qualcuno, come una carezza, come un gesto di cura, con l'arte 
della prossimità. Non si può neppure cominciare a parlare di morale, di eti-
ca, di vangelo, se non si prova un sentimento di cura per qualcosa o per 
qualcuno. 
Il lebbroso di Assisi comincia a guarire quando Francesco lo abbraccia; ritor-
na uomo quando è accolto così com'è, ancora malato; ritorna pienamente 
uomo quando Francesco gli impone non solo le mani, ma l'abbraccio, il cor-
po a corpo. 
Se ti avvicini a chi soffre e tocchi, con mani e occhi che accarezzano, quella 
carne in cui brucia il dolore, potrai sentire una divina sinergia, sentire che 
«Dio salva, e lo fa attraverso persone» (R. Guardini).  

(E. Ronchi)  

SANTO ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
Lunedì, Mercoledì e Giovedì: ore 20 rosario, 20.30 Santa Messa chiesa 
di Casale; Martedì, Venerdì e Sabato: ore 20.30 rosario nella chiesa di 
Ramate. 
 
 

FESTA DELLA SANTA CROCE A RAMATE E TORTA DEL PANE 
Vendita torte del pane a Ramate 660 euro. Grazie a tutte le persone 
che si sono impegnate e a coloro che hanno contribuito con le offerte. 
Si ringrazia il panificio Fenaroli per avere offerto la cottura delle torte. 

 
 

FESTA SAN GIORGIO RESOCONTO 
Asporto: Serata 24/4 netto € 1.239,00 - Serata 1/5 netto € 2.368.00 - 
Serata 8/5 netto € 1.446,00 - Totale di € 5.053,00 
Lotteria netto: € 3.550,00  
Offerte: € 2.780 
Vendita azalee: € 1.000,00 
Questua in chiesa 25/4 € 245,01 
Totale: € 12.383,01 
Grazie di cuore, a tutti coloro che si sono impegnati, dando energie e 
tempo per la buona riuscita della festa. Grazie anche alle persone che 
hanno contribuito con le loro offerte, dimostrando generosità e affetto 
nei confronti della parrocchia. 

 
 

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

OFFERTE 
10 euro bollettino 

TELEGRAFICAMENTE 


