
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     

Data Ora Chiesa Intenzioni defun    

Sabato           5 
San Bonifacio 

17 Ga ugno     
18.15 Casale C.C. Ma eo Muse , Soldato Pasqualina, Alessio 

Amedeo, Piubeni Gino, Fam. Dellavedova, Pia 
Persona, Tedeschi Mario, Magistris Gina,  
Ringraziamento 

  

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.     

Lunedì            7 18 Casale C.C. Fam. Adamini-Nolli, Irma Prina, Barbara 
Ferraris 

  

Martedì         8 18 Ramate Tino Gioira   
20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal gruppo 

di S. Pio da Pietrelcina. 
  

Mercoledì     9 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera   
Giovedì        10 18 Casale C.C. Maria Guiglia, Donato, Cleto, Giuliano e 

Franco 
  

Venerdì       11 
Sacra ssimo  
Cuore di Gesù 

18 Ramate Sartorisio Gianremo, Bruna e Fam. Sada, Landini 
Maria, Carmelo e Rosina 

  

Sabato         12 
Cuore  
Immacolato della 
B.V. Maria 

11 Ramate Ba esimo: Cris an Idda e  
Jacopo Delellis 

  

17 Montebuglio Valsecchi Franco   
18.15 Casale C.C. Fam.Puglisi, Fam.Titoli-Rainelli,  

Ringraziamento 
  

Domenica   13 
S. Antonio Padova 

10 Ramate Bruno e Maria Teresa – Benedizione pane   
11.15 Casale C.C.     
12.30 Ramate Ba esimo: Alice Gioira   

18 Gravellona T.     

domenica 6 giugno 2021 

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

Corpus Domini  
(Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26)   

Il tuo pane alimenta il mio cuore 



Prendete, questo è il mio corpo. Il verbo è preciso e ni do come un ordine: 
prendete. Stringente e senza alibi. Gesù non chiede agli Apostoli di adorare, 
contemplare, venerare quel Pane, dice molto di più: io voglio stare nelle 
tue mani come dono, nella tua bocca come pane, nell'in mo tuo come san-
gue, farmi cellula, respiro, pensiero di te. Tua vita. Vi prego, prendete e 
dentro risuona tu o il bisogno di Dio di realizzare con noi una comunione 
senza ostacoli, senza paure, senza secondi fini. 
«Stringi  in me, stringimi in te» (G. Testori): il mio cuore lo assorbe, lui as-
sorbe il mio cuore, e diven amo una cosa sola. Lo esprime con una celebre 
formula Leone Magno: partecipare al corpo e al sangue di Cristo non tende 
ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo. Che possiamo tu  di-
ventare ciò che riceviamo: anche noi corpo di Cristo.E allora capiamo che 
Dio non è venuto nel mondo con il semplice obie vo di perdonare i nostri 
pecca . Sarebbe una visione ridu va, sia di Dio che dell'uomo. Il suo pro-
ge o è molto più grande, alto, potente: portare cielo nella terra, Dio 
nell'uomo, vita immensa in questa vita piccola. Molto più del perdono dei 
pecca : è venuto a portare se stesso. Siamo abitua  a pensare Dio come 
Padre, portatore di quell'amore che ci è necessario per venire alla vita; ma 
Dio è anche Madre, che nutre di sé i suoi figli, li nutre al suo pe o, con il 
suo corpo. 
Ed è anche Sposo, amore esuberante che cerca risposta. Dice Gesù: i miei 
discepoli non digiunano finché lo sposo è con loro. E l'incontro con lui è 
come per gli aman  del Can co: dono e gioia, intensità e tenerezza, fecon-
dità e fedeltà. Nel suo corpo Gesù ci dà tu a la sua storia, di come amava, 
come piangeva, come gioiva, ciò che lo univa agli altri: parola, sguardo, ge-
sto, ascolto, cuore. Prendete questo corpo, vuol dire: fate vostro questo 
mio modo di stare nel mondo, il mio modo libero e regale di avere cura e 
passione per ogni forma di vita. Con il suo corpo Gesù ci consegna la sua 
storia: mangiatoia, strade, lago, vol , il duro della Croce, il sepolcro vuoto e 
la vita che fioriva al suo passaggio. 
Con il suo sangue, ci comunica il rosso della passione, la fedeltà fino all'e-
stremo.  
Vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuo-
re me a radici il suo coraggio. Che si estende fino ad abbracciare tu o ciò 
che vive quaggiù so o il sole, i poveri, gli scarta , e poi i nostri fratelli mi-
nori, le piccole creature, il filo d'erba, l'inse o con il suo misterioso servizio 
alla vita, in un rapporto non più alterato dal verbo prendere o possedere, 
ma illuminato dal più generoso, dal più divino dei verbi: donare. 
                                                                                                      (E. Ronchi)  

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA 
Riprende l’incontro di preghiera, animato dal gruppo di S. Pio da Pietrelcina, 
nella chiesa di Ramate, il martedì sera alle ore 20.45. 
 

A RAMATE NELLA SANTA MESSA DI DOMENICA 13 GIUGNO DELLE ORE 10 
BENEDIZIONE DEL PANE 

 
VISITA GUIDATA CHIESE DI PALLANZA:  

ORATORIO SAN REMIGIO - CHIESA ORTODOSSA - CHIESA SANTO STEFANO 
Si propone breve gita pomeridiana per poter scoprire insieme le bellezze ar -
s che di alcuni degli edifici religiosi della nostra zona, normalmente chiusi al 
pubblico, tu  situa  nella località Castagnola di Verbania. 

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

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

turis ca e di piccola donazione alle comunità proprietarie degli 
edifici;  

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

E’ previsto un numero massimo di n. 25 partecipan .   
Per info e per segnalare e/o fornire propria necessità e/o disponibilità al tra-
sporto entro giovedì 10/6 : 

Don Massimo -  3470598804 
Dellavedova Antonella - 3284927677 
Maria Bonaria Sulis -  3348696106 
 

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

BATTESIMO 
Salu amo: Cris an Idda, Jacopo Delellis e Alice Gioira  

che sono entra  a far parte della Chiesa come figli di Dio 

TELEGRAFICAMENTE 


