
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         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.     
Lunedì         28 18 Casale C.C. Mori Laura   

Martedì       29 
Ss. Pietro e Paolo 

18 Ramate Mariuccia, Malvina, Ida e Teresa, Gioira 
Tino, Laura e Lucilla 

  

20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal gruppo 
di S. Pio da Pietrelcina. 

  

Mercoledì   30 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera   

Giovedì          1 
  

18 Casale C.C.     

Venerdì         2 18 Ramate Silvia Clemente, Amedeo Piana   

Sabato           3 
S. Tommaso Ap. 

17 Montebuglio     
18.15 Casale C.C. Fam. Porta, Pierina ed Arturo, Letizia e 

Dino Togno 
  

Domenica     4 
Pellegrinaggio a Re 

10 Ramate MESSA SOSPESA    
11 Re Carla Oioli   

11.15 Casale C.C.     
18 Gravellona T.     

domenica 27 giugno 2021 

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

XIII Domenica del tempo ordinario  
(Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2 Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43)  

La terra, la mia bambina malata,  
dorme. Talita kum, svegliati!  



La casa di Giairo è una nave squassata dalla tempesta: la figlia, solo una 
bambina, dodici anni appena, è morta. E c'era gente che piangeva e grida-
va. Di fronte alla morte Gesù è coinvolto e si commuove, ma poi gioca al 
rialzo, rilancia, e dice a Giairo: tu continua ad aver fede. E alla gente: la 
bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Allora Gesù cacciò tutti 
fuori di casa. Costoro resteranno fuori, con i loro flauti inutili, fuori dal mi-
racolo, con tutto il loro realismo. La morte è evidente, ma l'evidenza della 
morte è una illusione, perché Dio inonda di vita anche le strade della mor-
te. Prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con 
lui. Gesù non ordina le cose da fare, prende con sé; crea comunità e vici-
nanza. Prende il padre e la madre, i due che amano di più, ricompone il cer-
chio degli affetti attorno alla bambina, perché ciò che vince la morte non è 
la vita, è l'amore.  
E mentre si avvia a un corpo a corpo con la morte, è come se dicesse: en-
triamo insieme nel mistero, in silenzio, cuore a cuore: prende con sé i tre 
discepoli preferiti, li porta a lezione di vita, alla scuola dei drammi dell'esi-
stenza, vuole che si addossino, anche per un'ora soltanto, il dolore di una 
famiglia, perché così acquisteranno quella sapienza del vivere che viene 
dalla ferite vere, la sapienza sulla vita e sulla morte, sull'amore e sul dolore 
che non avrebbero mai potuto apprendere dai libri: c'è molta più 
“Presenza”, molto più “cielo” presso un corpo o un'anima nel dolore che 
presso tutte le teorie dei teologi 
Ed entrò dove era la bambina. Una stanzetta interna, un lettino, una sedia, 
un lume, sette persone in tutto, e il dolore che prende alla gola. Il luogo 
dove Gesù entra non è solo la stanza interna della casa di Giairo, è la stanza 
più intima del mondo, la più oscura, quella senza luce: l'esperienza della 
morte, attraverso la quale devono passare tutti i figli di Dio. Gesù entrerà 
nella morte perché là va ogni suo amato. Lo farà per essere con noi e come 
noi, perché noi possiamo essere con lui e come lui. Non spiega il male, en-
tra in esso, lo invade con la sua presenza, dice: Io ci sono. 
Talità kum. Bambina alzati. E ci alzerà tutti, tenendoci per mano, trascinan-
doci in alto, ripetendo i due verbi con cui i Vangeli raccontano la risurrezio-
ne di Gesù: alzarsi e svegliarsi. I verbi di ogni nostro mattino, della nostra 
piccola risurrezione quotidiana. E subito la bambina si alzò e camminava, 
restituita all'abbraccio dei suoi, a una vita verticale e incamminata. 
Su ogni creatura, su ogni fiore, su ogni bambino, ad ogni caduta, scende 
ancora la benedizione di quelle antiche parole: Talità kum, giovane vita, 
dico a te, alzati, rivivi, risorgi, riprendi il cammino, torna a dare e a ricevere 
amore.                                                                                           (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. PER QUEL GIORNO LA MESSA 
DELLE 10 A RAMATE VIENE SOSPESA. Tutti possono partecipare. 
L’appuntamento è per le ore 06,00 di fronte alla Chiesa Parrocchiale di Druo-
gno. La Santa Messa al Santuario sarà alle ore 11,00. Per il pranzo ognuno si 
organizza in modo autonomo.  
 

GITA A GARDALAND PARK 
Venerdì 9 luglio: gita a Gardaland. Partenza ore 7 nel parcheggio davanti 
all’oratorio. Si parte da Gardaland all’orario di chiusura le 23. Costo di 45 eu-
ro a persona (Pullman con due autisti e biglietto di ingresso), un secondo fi-
glio paga 30 euro. Occorre prenotare ai seguenti numeri: don Massimo 
3470598804 o Raffaella 3345835665, si richiede una caparra di 20 euro. Iscri-
zioni entro domenica 4 luglio. Vedere il volantino in allegato. 
 

CONFESSIONI 
Don Massimo è disponibile ogni sabato dalle ore 15 alle ore 16 nella chiesa di 
Casale Corte Cerro o mezz’ora prima e dopo la Santa Messa feriale. 
 

SABATO 3 LUGLIO ALLE 17 SANTA MESSA A MONTEBUGLIO PER  
SAN TOMMASO APOSTOLO 

 

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

APERTURA ORATORIO 
Si comunica che l’oratorio rimarrà aperto i seguenti giorni: martedì, mercole-
dì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 14.30 alle 18. 
 

RECITA DEL SANTO ROSARIO IN FAMIGLIA 
Lunedì 28 giugno alle ore 20,45 nel cortile della famiglia Albertini a Ricciano, 
si recita il Santo Rosario 
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in questi giorni: Antonio Becciu 

Ricordiamo nella preghiera lui e la sua famiglia 

TELEGRAFICAMENTE 




