
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         19 
  

11 Casale C.C. Battesimo: Tommaso Balzani 

17 Gattugno   
18.15 Casale C.C. Cerutti Camillo, Gioconda e Lorenzo 

Domenica    20 
  

10 Ramate   
11.15 Casale C.C. Nolli Elda 

18 Gravellona T.   
Lunedì         21 
San Luigi Gonzaga 

18 Casale C.C. Zucchi Elsa e Baciocchi Emiliana, Oliveto 
Nicola, Togno Gianluigi, Mimi, Eugenio e 
Patrizia 

Martedì       22 18 Ramate Prone Maria e Carissimi Renzo 
20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal gruppo 

di S. Pio da Pietrelcina. 

Mercoledì   23 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì        24 
Natività S. Giovanni 
Battista 

18 Casale C.C. Frazionisti di Tanchello, Albertini Clara, 
Gino e Giovanni 

Venerdì       25 
S. Massimo Torino 

18 Ramate Piana Andrea e Mariano 

Sabato         26 
  

11 Ramate Matrimonio:  
Cimino Manuel e Piazza Federica 

17 Montebuglio Giusto e Alice, Grandi Pierina, Prina  
Mario 

18.15 Casale C.C. Cerini Ambrogio e Maria, Camona Attilio ed 
Itala, Lagostina Pio e Valerio, Debernardi Luigi, 
Ringraziamenti da parte di Bruno e Livia,  
Ringraziamento 

Domenica   27 
  

10 Ramate Irma ed Alfonso, Alessandro 
11.15 Casale C.C. Piero Valente 

18 Gravellona T.   

domenica 20 giugno 2021 

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

XII Domenica del tempo ordinario  
(Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2 Cor 5,14-17; Mc 4,35-41)  

Quando la tempesta ci scuote,  
svegliati e portaci la tua calma  



Una notte di tempesta e di paura sul lago, e Gesù dorme. Anche il nostro 
mondo è in piena tempesta, geme di dolore con le vene aperte, e Dio sem-
bra dormire. Nessuna esistenza sfugge all'assurdo e alla sofferenza, e Dio 
non parla, rimane muto. È nella notte che nascono le grandi domande: Non 
ti importa niente di noi? Perché dormi? Destati e vieni in aiuto! I Salmi tra-
boccano di questo grido, riempie la bocca di Giobbe, lo ripetono profeti e 
apostoli. Poche cose sono bibliche come questo grido a contestare il silenzio 
di Dio, poche esperienze sono umane come questa paura di morire o di vi-
vere nell'abbandono. Perché avete così tanta paura? Dio non è altrove e 
non dorme. È già qui, sta nelle braccia degli uomini, forti sui remi; sta nella 
presa sicura del timoniere; è nelle mani che svuotano l'acqua che allaga la 
barca; negli occhi che scrutano la riva, nell'ansia che anticipa la luce dell'au-
rora. 
Dio è presente, ma a modo suo; vuole salvarmi, ma lo fa' chiedendomi di 
mettere in campo tutte le mie capacità, tutta la forza del cuore e dell'intelli-
genza. Non interviene al posto mio, ma insieme a me; non mi esenta dalla 
traversata, ma mi accompagna nell'oscurità. Non mi custodisce dalla paura, 
ma nella paura. Così come non ha salvato Gesù dalla croce, ma nella croce. 
L'intera nostra esistenza può essere descritta come una traversata pericolo-
sa, un passare all'altra riva, quella della vita adulta, responsabile, buona. 
Una traversata è iniziare un matrimonio; una traversata è il futuro che si 
apre davanti al bambino; una traversata burrascosa è tentare di ricomporre 
lacerazioni, ritrovare persone, vincere paure, accogliere poveri e stranieri. 
C'è tanta paura lungo la traversata, paura anche legittima. Ma le barche non 
sono state costruite per restare ormeggiate al sicuro nei porti. 
Vorrei che il Signore gridasse subito all'uragano: Taci; e alle onde: Calmate-
vi; e alla mia angoscia ripetesse: è finita. Vorrei essere esentato dalla lotta, 
invece Dio risponde chiamandomi alla perseveranza, moltiplicandomi le e-
nergie; la sua risposta è tanta forza quanta ne serve per il primo colpo di 
remo. E ad ogni colpo lui la rinnoverà. 
Non ti importa che moriamo? La risposta, senza parole, è raccontata dai 
gesti: 
Mi importa di te, mi importa la tua vita, tu sei importante. 
Mi importano i passeri del cielo e tu vali più di molti passeri, mi importano i 
gigli del campo e tu sei più bello di loro. 
Tu mi importi al punto che ti ho contato i capelli in capo e tutta la paura che 
porti nel cuore. E sono qui. A farmi argine e confine alla tua paura. Sono qui 
nel riflesso più profondo delle tue lacrime, come mano forte sulla tua, inizio 
d'approdo sicuro.                                                                          (E. Ronchi)  

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI RE 
L’annuale Pellegrinaggio al Santuario di Re, organizzato dalla Parrocchia di Ramate, si 
effettuerà domenica 4 luglio 2021. Tutti possono partecipare. 
L’appuntamento è per le ore 06,00 di fronte alla Chiesa Parrocchiale di Druogno.  
La Santa Messa al Santuario sarà alle ore 11,00. 
Per il pranzo ognuno si organizza in modo autonomo. 
 

FESTA NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA 
Per motivi sanitari la Santa Messa della Natività di San Giovanni Battista si celebra 
nella chiesa di Casale alle ore 18 di giovedì 24 giugno. Verranno ricordati in modo 
particolare i frazionisti di Tanchello. 
 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI DOMENICA 27 GIUGNO MESSA DELLE ORE 11,15 
Come di tradizione la domenica dopo la festa della Natività di San Giovanni Battista, 
nella Messa di domenica 27 giugno delle ore 11,15 ci sarà la benedizione dei bambi-
ni e dei ragazzi. Vi aspettiamo 
 

AVVISO!!! ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’ANZIANO 
Da martedì 22, per ogni martedì e per ogni giovedì riprenderanno i nostri incontri, 
dalle ore 16 alle 18 presso la nostra sede in via Sanguegno 23 a Ramate.  
Se necessitate di un passaggio in auto segnalatelo ai nostri volontari o al numero 
380 2034144. Vi aspettiamo 
 

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. 
 

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

RACCOLTA PER IL PICCOLO EITAN 
L’Associazione Kenzio Bellotti desidera ringraziarvi infinitamente per la donazione di 
1170 euro a favore delle famiglie delle vittime della tragedia della funivia del Motta-
rone. Sarà mia personale premura raccontare alla zia di Eitan di questa lodevole vo-
stra iniziativa. Il presidente: Daniele Piovera 
 

BATTESIMO 
Salutiamo: Tommaso Balzani che è entrato a far parte della Chiesa come figlio di Dio 

 

OFFERTE 
50 chiesa Ramate – 20 fiori Ramate  

130 pane di Sant’Antonio – 110 lampada Ramate 

TELEGRAFICAMENTE 






