
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       29 
San Paolo VI 

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

18.15 Casale C.C. Fam. Tabozzi-Lianò, Ringraziamento   

20.30 Ramate S. Rosario - Pramore nella piazzetta 
davanti alla Madonna di Caravaggio 

  

Domenica 30 
Santissima Trinità 
Festa di Crebbia 

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

  

11.15 Casale C.C. Angioletta, Giovanni e Milda,  
frazionisti di Crebbia 

  

18 Gravellona T.     
Lunedì        31 
Visitazione  
B.V. Maria 

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

20.30 Casale C.C. S. Messa – Benedizione delle rose   

Martedì       1 
San Giustino 

18 Ramate     

Mercoledì   2 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera   

Giovedì        3 
Corpus Domini 

20.30 Casale C.C. S. Messa   
21 Casale C.C. Adorazione Eucaristica   

Venerdì        4 18 Ramate     

Sabato         5 
San Bonifacio 

17 Gattugno     

18.15 Casale C.C. Matteo Musetti, Soldato Pasqualina, 
Alessio Amedeo, Piubeni Gino,  
Ringraziamento, Magistris Gina e  
Tedeschi Mario 

  

Domenica    6 
Corpus Domini 
Prima Comunione 
ragazzi di Casale 

10 Ramate Angela e Natale   

11.15 Casale C.C. Ciceri Corona   

15 Casale C.C. Prima Comunione - Casale   

18 Gravellona T.     

domenica 30 maggio 2021 

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

Santissima Trinità   
(Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20) 

Dio è la casa, Gesù è la porta  
e lo Spirito la chiave 



Ci sono andati tutti all'ultimo appuntamento sul monte di Galilea. Sono 
andati tutti, anche quelli che dubitavano ancora, portando i frammenti 
d'oro della loro fede dentro vasi d'argilla: sono una comunità ferita che 
ha conosciuto il tradimento, l'abbandono, la sorte tragica di Giuda; una 
comunità che crede e che dubita: «quando lo videro si prostrarono. Essi 
però dubitarono». 
E ci riconosciamo tutti in questa fede vulnerabile. Ed ecco che, invece di 
risentirsi o di chiudersi nella delusione, «Gesù si avvicinò e disse loro...». 
Neppure il dubbio è in grado di fermarlo. Ancora non è stanco di tenerez-
za, di avvicinarsi, di farsi incontro, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il 
nostro Dio “in uscita”, pellegrino eterno in cerca del santuario che sono le 
sue creature. Che fino all'ultimo non molla i suoi e la sua pedagogia vin-
cente è “stare con”, la dolcezza del farsi vicino, e non allontanarsi mai 
più: «ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Il primo 
dovere di chi ama è di essere insieme con l'amato. 
«E disse loro: andate in tutto il mondo e annunciate». 
Affida ai dubitanti il Vangelo, la bella notizia, la parola di felicità, per farla 
dilagare in ogni paesaggio del mondo come fresca acqua chiara, in ruscel-
li splendenti di riverberi di luce, a dissetare ogni filo d'erba, a portare vita 
a ogni vita che langue. Andate, immergetevi in questo fiume, raggiungete 
tutti e gioite della diversità delle creature di Dio, «battezzando», immer-
gendo ogni vita nell'oceano di Dio, e sia sommersa, e sia intrisa e sia sol-
levata dalla sua onda mite e possente! Accompagnate ogni vita all'incon-
tro con la vita di Dio. Fatelo «nel nome del Padre»: cuore che pulsa nel 
cuore del mondo; «nel nome del Figlio»: nella fragilità del Figlio di Maria 
morto nella carne; «nel nome dello Spirito»: del vento santo che porta 
pollini di primavera e «non lascia dormire la polvere» (D.M. Turoldo). 
Ed ecco che la vita di Dio non è più estranea né alla fragilità della carne, 
né alla sua forza; non è estranea né al dolore né alla felicità dell'uomo, 
ma diventa storia nostra, racconto di fragilità e di forza affidato non alle 
migliori intelligenze del tempo ma a undici pescatori illetterati che dubi-
tano ancora, che si sentono «piccoli ma invasi e abbracciati dal miste-
ro» (A. Casati). Piccoli ma abbracciati come bambini, abbracciati dentro 
un respiro, un soffio, un vento in cui naviga l'intero creato. 
«E io sarò con voi tutti i giorni». Sarò con voi senza condizioni. Nei giorni 
della fede e in quelli del dubbio; sarò con voi fino alla fine del tempo, 
senza vincoli né clausole, come seme che cresce, come inizio di guarigio-
ne.                                                                                               (E. Ronchi)   

CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO 
Sabato 29 maggio ore 20.30 nella frazione di Pramore in piazzetta davan-
ti alla cappella della Madonna di Caravaggio. 
Lunedì 31 maggio chiesa di Casale con il S. Rosario alle ore 20.00 cui se-
gue la S. Messa ore 20.30 alla conclusione la tradizionale benedizione 
delle rose. 
 

CORPUS DOMINI 
Giovedì 3 giugno: Santa Messa alle ore 20.30 nella chiesa di Casale, alla 
fine non sarà possibile fare la processione con il SS. Sacramento, ci sarà 
l’esposizione del SS. Sacramento con un breve momento di adorazione 
che si concluderà con la benedizione Eucaristica.  
 

VISITA GUIDATA CHIESE DI PALLANZA: ORATORIO SAN REMIGIO –  
CHIESA ORTODOSSA - CHIESA SANTO STEFANO 

Si propone breve gita pomeridiana per poter scoprire insieme le bellezze 
artistiche di alcuni degli edifici religiosi della nostra zona, normalmente 
chiusi al pubblico, tutti situati nella località Castagnola di Verbania. 

Domenica 13 giugno 2021 
 Saranno a disposizione alcune macchine.  
 La partenza alle ore 14.00 nel piazzale davanti alla Casa del Gio-

vane. Rientro previsto ore 18.00 circa. 
 Il costo è di 8 Euro a persona, comprensivo del costo della guida 

turistica e di piccola donazione alle comunità proprietarie degli 
edifici;  

 Si fa presente che l’accesso all’Oratorio di San Remigio richiede 
la percorrenza di tratto a piedi su strada in salita; 

E’ previsto un numero massimo di n. 25 partecipanti.   
 

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

OFFERTE 
100 euro lampada Ramate 

TELEGRAFICAMENTE 
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