
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       14 
S.Massimiliano 
M. Kolbe 

17 Balmello Dante Bertolotti, Mora Alba,  
Nolli Ernesto 

  

18.15 Casale C.C. Minazzi Lorenzo   

Domenica 15 
Asunzione  
B.V. Maria 
  

10 Ramate Liliana, Fam. Vittoni-Mora, Tarcisio 
Lucia Assunta 

 

11.15 Casale C.C.     
  18 Gravellona T.     

Lunedì        16 18 Casale C.C. Ferzola Rocco Antonio,  
Rizzo Isabella e Biagio 

 

Martedì     17 09.00 Ramate     

Mercoledì 18 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera   

Giovedì      19 18 Casale C.C. Oliveto Nicola   

Venerdì     20 18 Ramate Fiorenza Vittoni, Ionghi e Gioira   

Sabato       21 
  

17 Gattugno     

18.15 Casale C.C. Nicolini Ivana, Dematteis Rosa   

Domenica 22 
  

10 Ramate Iside e Sandro  

11.15 Casale C.C. Fam. Nolli e Fulghera   

    18 Gravellona T.     

domenica 15 agosto 2021 

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

Assunzione della Beata Vergine Maria  
(Ap 11,19a;12, 1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56)  

Siamo germogli di luce nel mondo  



L'Assunzione di Maria al cielo in anima e corpo è l'icona del nostro futuro, 
anticipazione di un comune destino: annuncia che l'anima è santa, ma che 
il Creatore non spreca le sue meraviglie: anche il corpo è santo e avrà, trasfi
gurato, lo stesso destino dell'anima. Perché l'uomo è uno. 
I dogmi che riguardano Maria, ben più che un privilegio esclusivo, sono indi-
cazioni esistenziali valide per ogni uomo e ogni donna. Lo indica benissimo 
la lettura dell'Apocalisse: vidi una donna vestita di sole, che stava per parto-
rire, e un drago. 
Il segno della donna nel cielo evoca santa Maria, ma anche l'intera umani
tà, la Chiesa di Dio, ciascuno di noi, anche me, piccolo cuore ancora vestito 
d'ombre, ma affamato di sole. Contiene la nostra comune vocazione: assor-
bire luce, farsene custodi (vestita di sole), essere nella vita datori di vita 
( stava per partorire): vestiti di sole, portatori di vita, capaci di lottare contro 
il male ( il drago rosso). Indossare la luce, trasmettere vita, non cedere al 
grande male. 
La festa dell'Assunta ci chiama ad aver fede nell'esito buono, positivo della 
storia: la terra è incinta di vita e non finirà fra le spire della violenza; il futu-
ro è minacciato, ma la bellezza e la vitalità della Donna sono più forti della 
violenza di qualsiasi drago. 
Il Vangelo presenta l'unica pagina in cui sono protagoniste due donne, senza 
nessun'altra presenza, che non sia quella del mistero di Dio pulsante nel 
grembo. Nel Vangelo profetizzano per prime le madri. 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Prima 
parola di Elisabetta, che mantiene e prolunga il giuramento irrevocabile di 
Dio: Dio li benedisse (Genesi 1,28), e lo estende da Maria a ogni donna, a 
ogni creatura. La prima parola, la prima germinazione di pensiero, l'inizio di 
ogni dialogo fecondo è quando sai dire all'altro: che tu sia benedetto. Poter-
lo pensare e poi proclamare a chi ci sta vicino, a chi condivide strada e casa, 
a chi porta un mistero, a chi porta un abbraccio: «Tu sei benedetto», Dio mi 
benedice con la tua presenza, possa benedirti con la mia presenza. 
«L'anima mia magnifica il Signore». Magnificare significa fare grande. Ma 
come può la piccola creatura fare grande il suo Creatore? Tu fai grande Dio 
nella misura in cui gli dai tempo e cuore. Tu fai piccolo Dio nella misura in 
cui Lui diminuisce nella tua vita. 
Santa Maria ci aiuta a camminare occupati dall'avvenire di cielo che è in noi 
come un germoglio di luce. Ad abitare la terra come lei, benedicendo le cre-
ature e facendo grande Dio.  
                                                                                                       (E. Ronchi) 

 

TOUR IN CATAMARANO A ERNERGIA SOLARE ALLA SCOPERTA COSTA 
LACUSTRE TRA CANNERO E CANNOBBIO CON VISITA AL SANTUARIO 

S.S. PIETA’ DI CANNOBBIO  
Domenica 22 agosto 2021. Programma:  

13.30: ritrovo al piazzale davanti alla Casa del Giovane per parten-
za con macchine. 

14.30: imbarco dal porto di Cannero sul catamarano. 
15.30: sbarco a Cannobbio per visita guidata al Santuario S.S. Pietà. 
16.30: imbarco per il viaggio di ritorno con transito nelle vicinanze 

isole dei Castelli di Cannero. 
17.30: sbarco a Cannero e ritorno a Casale. 

E’ previsto un numero massimo di n. 35 partecipanti. Il costo è di 17 a 
persona.  
Per info, segnalare e fornire disponibilità al trasporto entro giovedì 
19/8: Don Massimo 3470598804 - Dellavedova Antonella 3284927677 
- Maria Bonaria Sulis -  3348696106 
 

FESTA DI SAN ROCCO ALLA CEREDA 
Lunedì 16 agosto alle ore 20.30 presso la chiesa di Casale ci sarà una 
Santa Messa in occasione della Festa di San Rocco, con la tradizionale 
benedizione del pane. 
 

L’ ORATORIO DA QUESTA SETTIMANA RIMANE CHIUSO 
 

ATTENZIONE LA SANTA MESSA DI MARTEDì 17 A RAMATE  
E’ ALLE ORE 09.00 

 

ATTENZIONE AVVISO IMPORTANTE CERCASI CATECHISTI !!! 
Le nostre comunità hanno bisogno di catechisti, chi si rende disponi-
bile per questo servizio molto importante per i nostri ragazzi lo co-
munichi a don Massimo. Grazie 
 

OFFERTE 
20 euro fiori Ramate 

TELEGRAFICAMENTE 


