
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: galbia .mass@alice.it     
Abitazione Ramate 0323-60291 Ufficio Casale 0323-60123  

Data Ora Chiesa Intenzioni defun    

Sabato       22 
S. Rita da Cascia 

15 Casale C.C. Ba esimo: Arianna Merio   

17 Ga ugno     

17.45 Casale C.C. S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   

18.15 Casale C.C. Mora Carlo, Maria e Giorgio, Lagos na Vale-
rio e famigliari, Gine a e E ore Nolli in onore 
di Santa Rita 

  

20.30 Ramate S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   

Domenica 23 
Pentecoste 
Prima Comunione 
ragazzi di Casale 

10 Ramate Palmira ed Elvira   
11.15 Casale C.C. Dellamora Lina   

15 Casale C.C. Prima Comunione - Casale   
Lunedì       24 
B.V.M.Ausiliatrice 

20 Casale C.C. S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   
20.30 Casale C.C. S. Messa – Galle o Angela   

Martedì     25 18 Ramate In onore di Padre Pio (compleanno) Colli 
e Nicolazzini 

  

20.30 Ramate S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   

Mercoledì 26 
San Filippo Neri 

20 Balmello S. Rosario – Chiese a Balmello   

20.30 Balmello S. Messa   

Giovedì      27 20 Casale C.C. S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   
20.30 Casale C.C. S. Messa   

Venerdì     28 18 Ramate Caterina e Luigi, Fam. Gioira-Togno,  
Vi oni Giacomo, Fiorenza, Lorenzo, Mario 

  

20.30 Ramate S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale   

Sabato       29 
San Paolo VI 

17 Montebuglio     
18.15 Casale C.C. Fam. Tabozzi-Lianò   
20.30 Ramate S. Rosario - Pramore nella piazze a da-

van  alla Madonna di Caravaggio 
  

Domenica 30 
San ssima  
Trinità 

10 Ramate Alessandro, Caldara Annamaria, Togno 
Adriano e Maria Teresa 

  

11.15 Casale C.C. Angiole a, Giovanni e Milda   

domenica 23 maggio 2021 

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

Pentecoste  
(At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27;16,12-15)  

Gesù  me e le ali  



La Bibbia è un libro pieno di vento e di strade. E così sono i raccon  della 
Pentecoste, pieni di strade che partono da Gerusalemme e di vento, leg-
gero come un respiro e impetuoso come un uragano. Un vento che scuo-
te la casa, la riempie e passa oltre; che porta pollini di primavera e disper-
de la polvere; che porta fecondità e dinamismo dentro le cose immobili, 
«quel vento che fa nascere i cercatori d'oro» (G. Vannucci). 
Riempì la casa dove i discepoli erano insieme. Lo Spirito non si lascia se-
questrare in cer  luoghi che noi diciamo sacri. Ora sacra diventa la casa. 
La mia, la tua, e tu e le case sono il cielo di Dio. Venne d'improvviso, e 
sono col  di sorpresa, non erano prepara , non era programmato. Lo 
Spirito non sopporta schemi, è un vento di libertà, fonte di libere vite. 
Apparvero lingue di fuoco che si posavano su ciascuno. Su ciascuno, nes-
suno escluso, nessuna dis nzione da fare. Lo Spirito tocca ogni vita, le 
diversifica tu e, fa nascere creatori. Le lingue di fuoco si dividono e ognu-
na illumina una persona diversa, una interiorità irriducibile. Ognuna spo-
sa una libertà, afferma una vocazione, rinnova una esistenza unica. Ab-
biamo bisogno dello Spirito, ne ha bisogno questo nostro piccolo mondo 
stagnante, senza slanci. Per una Chiesa che sia custode di libertà e di spe-
ranza. Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni cris ano una genialità che gli è 
propria. E abbiamo bisogno estremo di discepoli geniali. Abbiamo biso-
gno cioè che ciascuno creda al proprio dono, alla propria unicità e che 
me a a servizio della vita la propria crea vità e il proprio coraggio. La 
Chiesa come Pentecoste con nua vuole il rischio, l'invenzione, la poesia 
creatrice, la ba aglia della coscienza. 
Dopo aver creato ogni uomo, Dio ne spezza la forma e la bu a via. Lo Spi-
rito  fa unico nel tuo modo di amare, nel tuo modo di dare speranza. 
Unico, nel modo di consolare e di incontrare; unico, nel modo di gustare 
la dolcezza delle cose e la bellezza delle persone. Nessuno sa voler bene 
come lo sai fare tu; nessuno ha quella gioia di vivere che hai tu; e nessu-
no ha il dono di capire i fa  come li comprendi tu. Questa è proprio l'o-
pera dello Spirito: quando verrà lo Spirito vi guiderà a tu a la verità. Gesù 
che non ha la pretesa di dire tu o, come invece troppe volte l'abbiamo 
noi, che ha l'umiltà di affermare: la verità è avan , è un percorso da fare, 
un divenire. Ecco allora la gioia di sen re che i discepoli dello Spirito ap-
partengono a un proge o aperto, non a un sistema chiuso, dove tu o è 
già prestabilito e definito. Che in Dio si scoprono nuovi mari quanto più si 
naviga. E che non mancherà mai il vento al mio veliero. 

                                                                                                        (E. Ronchi)  

SANTO ROSARIO ULTIMA SETTIMANA DI MAGGIO 
Lunedì, Mercoledì e Giovedì: ore 20 rosario, 20.30 Santa Messa 
nella chiesa di Casale;  
Martedì, Venerdì: ore 20.30 rosario nella chiesa di Ramate. 
Sabato 29 maggio ore 20.30 nella frazione di Pramore in piaz-
ze a davan  alla cappella della Madonna di Caravaggio. 
 
 

SANTO ROSARIO E SANTA MESSA ALLA CHIESETTA  
DEL BALMELLO 

Mercoledì 26 maggio alle ore 20 Santo Rosario a seguire  
Santa Messa 

 
 

SANTA MESSA IN ONORE DI PADRE PIO  
NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO 

Martedì 25 maggio alle ore 18 a Ramate 
 
 

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

BATTESIMO 
Salu amo Arianna Merio che è entrata a far parte della Chiesa 

come figlia di Dio 
 
 

OFFERTE 
20 euro fiori Ramate 

TELEGRAFICAMENTE 
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