
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       17 
  

17 Gattugno     

18.15 Casale C.C. Unzione Infermi – Baldioli Gianna, 
Fam. Rainelli-Titoli, Ringraziamento, 
Dalprà Linda e Piana Daniele 

  

Domenica 18 
Festa Madonna 
di Pompei 
  

  10 Ramate     

11.15 Casale C.C. Per tutti i defunti   
  18 Gravellona T.     

Lunedì        19 18 Casale C.C. Dellavedova Alessandro e Melloni Iside, 
Sorelle Piana 

  

Martedì     20 18 Ramate Becciu Antonio, Iannotta Mario   

Mercoledì 21 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera   

Giovedì      22 
S.Maria  
Maddalena 

20.30 Casale C.C. Santo Rosario Madonna di Oropa   

21 Casale C.C. Messa: Vanola Nadir e Galli C 
lementina 

  

Venerdì     23 
S. Brigida 

18 Ramate     

Sabato       24 
  

15.30 Casale Battesimo: Asia Lacalamita   

17 Montebuglio     

18.15 Casale C.C. Danini Ugo, Anna e Daniele, Anna 
Maria Gioira, Fam. Albertini-Lagostina 

  

Domenica 25 
S. Giacomo Ap. 

  10 Ramate Alessandro, Giacomo Vittoni   

11.15 Casale C.C. Calderoni Adriana, Francesco e  
Germana 

  

    18 Gravellona T.     

domenica 18 luglio 2021 

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

XVI Domenica del tempo ordinario  
(Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34)  

Porta Gesù con te in vacanza  



C'era tanta gente che andava e veniva che non avevano neanche il tempo di 
mangiare. Gesù allora mostra una tenerezza di madre nei confronti dei suoi 
discepoli: andiamo via, e riposatevi un po'. Lo sguardo di Gesù va a cogliere 
la stanchezza dei suoi. Non si ferma a misurare i risultati ottenuti nella mis-
missione appena conclusa, per lui prima di tutto viene la persona, la salute 
profonda del cuore. Più di ciò che fai, a lui interessa ciò che sei: non chiede ai 
dodici di pregare, di preparare nuove missioni o affinarne il metodo, solo li 
conduce a prendersi un po' di tempo tutto per loro, del tempo per vivere. È il 
gesto d'amore di uno che vuole loro bene e li vuole felici. Come suggerisce 
questo testo molto noto: 
Prenditi tempo per pensare / perché questa è la vera forza dell'uomo 
Prenditi tempo per leggere / perché questa è la base della saggezza 
Prenditi tempo per pregare / perché questo è il maggior potere sulla terra 
Prenditi tempo per ridere / perché il riso è la musica dell'anima 
Prenditi tempo per donare / perché il giorno è troppo corto per essere egoista 
Prenditi tempo per amare ed essere amato / perché questo è il privilegio dato da 
Dio 
Prenditi tempo per essere amabile / perché questo è il cammino della felicità. 
Prenditi tempo per vivere! 
E quando, sceso dalla barca vide la grande folla, provò compassione per loro. 
Appare una parola bella come un miracolo, filo conduttore dei gesti di Gesù: 
l'arte della compassione. Che è detta con un termine che evoca le viscere, un 
crampo nel ventre, un graffio, un'unghiata sul cuore. Che lo coinvolge. Gesù 
è preso fra due compassioni in conflitto: la stanchezza degli amici e lo smar-
rimento della folla. E cambia i suoi programmi: si mise a insegnare loro mol-
te cose. Gesù cambia i suoi programmi, ma non quelli dei suoi amici. Rinun-
cia al suo riposo, non al loro. «Venite in disparte, con me», aveva detto. «Poi 
torneremo tra la gente con un santuario rinnovato di bellezza e generosità». 
E i suoi osservano e imparano ancora più a fondo il cuore di Dio: Dio altro 
non fa' che eternamente considerare ogni suo figlio più importante di se 
stesso. Stai con Gesù, lo guardi agire e lui ti offre il primo insegnamento: co-
me guardare, prima ancora di come agire. E lo consegna ai dodici apostoli: 
prima ancora delle parole insegna uno sguardo che abbraccia, che ha com-
passione e tenerezza. Poi, le parole verranno e sapranno di cielo. 
Se ancora c'è sulla terra chi ha l'arte divina della compassione, chi si com-
muove per l'ultimo uomo, allora questa terra avrà un futuro, allora c'è anco-
ra speranza di restare umani, di arrestare questa emorragia di umanità, que-
sto dominio delle passioni tristi.                                                                                       

 (E. Ronchi)  

 
PEREGRINATIO MARIE CON LA MADONNA DI OROPA 

Giovedì 22 luglio a Casale sarà presente la Madonna di Oropa. Per 
l’occasione ci sarà un Santo Rosario alle ore 20.30 a seguire la Santa 
Messa. 
 

FESTA DI SANT’ANNA A RAMATE 
Lunedì 26 luglio, in occasione della festa dei SS. Gioacchino e Anna, 
presso la la chiesa parrocchiale di Ramate, ci saranno le seguenti fun-
zioni religiose:  
ore 20.00 recita del S. Rosario  
ore 20.30 celebrazione della S. Messa in onore di S. Anna. Presieduta 
da  don Marco Borghi e concelebrata da p. Joseph.  
 

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA 
La preghiera a San Pio da Pietrelcina nella chiesa di Ramate, il martedì 
sera, è sospesa e verrà ripresa nel mese di settembre p.v. 
 

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. 
 

APERTURA ORATORIO 
Si comunica che l’oratorio rimarrà aperto i seguenti giorni: martedì, 
giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle 17.30.  
 

OFFERTE 
Festa del Sacro Cuore a Gattugno sono state raccolte 991,35 euro di 
offerte spese 60 euro. Totale netto 931,35 

TELEGRAFICAMENTE 


