
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            31 
S. Ignazio di Loyola 

17 Gattugno     

18.15 Casale C.C.     

Domenica        1 
  

10 Ramate Antonio Petrosino   

11.15 Casale C.C. Togno Giuliano  

  18 Gravellona T.     

Lunedì              2 
S.Alfonso Maria  
de’ Liguori 

09.00 Casale C.C.   

Martedì            3 09.00 Ramate     

Mercoledì        4 
S. Giovanni  
Maria  Vianney 

09.00 Casale C.C. Momento di preghiera   

Giovedì            5 09.00 Casale C.C. Calderoni Giacomo e Gemma   

Venerdì            6 
Trasfigurazione 

09.00 Ramate Carmelo e Rosina   

Sabato              7 
  

17 Montebuglio     

18.15 Casale C.C.     

Domenica        8 
  

10 Ramate   

11.15 Casale C.C.     

    18 Gravellona T.     

domenica 1 agosto 2021 

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

XVIII Domenica del tempo ordinario  
(Es 16,2-4.12-15; Sal 77; Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35)   

Il tuo pane semina vita  



Chiedono a Gesù: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? 
Grande domanda. Compiere le opere di Dio è ben altro che osservare i suoi 
comandamenti. Opera di Dio è la creazione, opera sua è la liberazione del po-
polo dalla schiavitù e poi la meravigliosa volontà di costruire, nonostante tut-
te le delusioni, una storia di alleanza. Compiere l'opera di Dio è parteciparvi, 
essere in qualche modo capaci di creare, inventori di strade che conducano a 
libertà e a legami buoni di alleanza con tutto ciò che vive. Una regola fonda-
mentale per interpretare la Bibbia dice: ogni indicativo divino diventa un im-
perativo umano. Vale a dire che tutto ciò che è descrittivo di Dio diventa pre-
scrittivo per l'uomo. Una proposizione riassume questa regola di fondo: «Siate 
santi perché io sono santo». Il fondamento dell'etica biblica è posto nel fare 
ciò che Dio fa, nell'agire come agisce Dio, comportarsi come Lui si è comporta-
to, come Gesù ha mostrato. Infatti: Questa è l'opera di Dio, credere in colui 
che egli ha mandato. Al cuore della fede sta la tenace, dolcissima fiducia che 
Dio è Gesù, uno che sa soltanto amare, guaritore del disamore del mondo. 
Nessun aspetto minaccioso, ma solo le due ali aperte di una chioccia che pro-
tegge e custodisce i suoi pulcini (Lc 13,34), con tenerezza combattiva. 
Quale segno fai perché vediamo e possiamo crederti? La risposta di Gesù: Io 
sono il Pane della vita. Nutrire la vita è l'opera di Dio. Offrire bocconi di vita ai 
morsi dell'umana fame. Pane di cielo cerca l'uomo: vuole addentare la vita, 
goderla e gioirne in comunione, saziarsi d'amore, ubriacarsi del vino di Dio, 
che ha il profumo stordente della felicità. 
Io sono il Pane della vita, il pane che alimenta la vita. L'uomo nasce affamato e 
il pane della vita sazia la fame, ma poi la riaccende di nuovo e sveglia in noi «il 
morso del più» (L. Ciotti), un desiderio di più vita che morde dentro e chiama, 
una fame di più libertà e più creatività e più alleanza. 
Come un tempo ha dato la manna ai padri vostri nel deserto, così oggi ancora 
Dio dà. Due parole semplicissime eppure chiave di volta della rivelazione bibli-
ca: 
Dio non domanda, Dio dà. 
Dio non pretende, Dio offre. 
Dio non esige nulla, dona tutto. 
Ma Dio non dà cose, Egli non può dare nulla di meno di se stesso. Ma dandoci 
se stesso ci dà tutto. Siamo davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei 
nomi più belli di Dio: Egli è nella vita datore di vita. Dalle sue mani la vita flui-
sce illimitata e inarrestabile. E ci chiama ad essere come Lui, nella vita datori 
di vita. L'opera di Dio è una calda corrente d'amore che entra e fa fiorire le 
radici del cuore.                                                                                                               

(E. Ronchi) 

 
FESTA DI SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE A RAMATE 

Martedì 10 agosto alle ore 20.00 nella chiesa di Ramate ci sarà 
una Santa Messa in onore di San Lorenzo diacono e martire. Se-
guirà la tradizionale visita al Cimitero di Casale. 
 
 

 
ORATORIO CHIUSO FINO A DATA DA DESTINATARSI 

 
 
 

ATTENZIONE!!! Le Sante Messe feriali per questa 
settimana saranno spostate al mattino alle ore 9.00. 
Don Massimo sarà assente dal 26 luglio al 6 agosto, 
per qualsiasi necessità potete rivolgervi a don A-
driano Miazza parroco di Mergozzo e moderatore 
dell’U.P.M. 15 cell. 333-6455133. 
 

 
 

ATTENZIONE AVVISO IMPORTANTE CERCASI CATECHISTI !!! 
Le nostre comunità hanno bisogno di catechisti, chi si rende di-
sponibile per questo servizio molto importante per i nostri ra-
gazzi lo comunichi a don Massimo. Grazie 
 
 
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in questi giorni: Giuseppe Carissimi 

Ricordiamo nella preghiera lui e la sua famiglia 

TELEGRAFICAMENTE 


