
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        21 
  

17 Gattugno     

18.15 Casale C.C. Nicolini Ivana, Dematteis Rosa   

Domenica  22 
  

 10 Ramate Iside e Sandro, Maria e Caterina  

11.15 Casale C.C. Fam. Nolli e Fulghera   
  18 Gravellona T.     

Lunedì         23 18 Casale C.C. Ietta Roberto e famiglia  

Martedì      24 
S. Bartolomeo Ap 

18 Ramate Ciro, Fam. Carissimi-Iannotta   

Mercoledì  25 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera   

Giovedì       26 18 Casale C.C. Danimarco Salvatore   

Venerdì       27 
Santa Monica 

18 Ramate Daniele e intenzione   

Sabato        28 
San Agostino 

17 Montebuglio     

18.15 Casale C.C. Alberganti Gino, Dematteis Italo   

Domenica  29 
  

10 Ramate Alessandro e Giuseppe, Giancarlo 
Bisestri 

 

11.15 Casale C.C.     

    18 Gravellona T.     

domenica 22 agosto 2021 

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

XXI Domenica del tempo ordinario  
(Gs 24,1-2.15-17.18; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69) 

La tua parola ci eleva al cielo  



Il Vangelo riporta la cronaca di un insuccesso di Gesù, e proprio nella sua ter-
ra, tra i suoi, non tra i farisei o i funzionari della vecchia religione. Succede a 
Cafarnao, teatro di tanti miracoli e insegnamenti: molti dei suoi discepoli si 
tirarono indietro e non andavano più con lui. 
E motivano l'abbandono: questa parola è dura. Chi può ascoltarla? Dura non 
perché indichi un'altra parete vertiginosa da scalare (sul tipo: amate i vostri 
nemici), ma perché ti chiama a pensare in grande, a volare alto, a capovolge-
re l'immagine di Dio: un Dio che si fa lieve come un'ala o una parola, piccolo 
come un pezzo di pane, che ama l'umiltà del pane, e il suo silenzio e il suo 
scomparire... Un Dio capovolto. 
La svolta del racconto avviene attorno alla domanda: forse volete andarvene 
anche voi? Gesù non suggerisce risposte, non impartisce ordini o lezioni: 
“ecco cosa devi oppure non devi fare”, ma ti porta a guardarti dentro, a cer-
care la verità del cuore: che cosa vuoi veramente? Qual è il desiderio che ti 
muove? Sono le domande del cuore, le sole che guariscono davvero. Appello 
alla libertà ultima di ogni discepolo: siete liberi, andate o restate; io non co-
stringo nessuno; ora però è il momento di decidersi. 
Meravigliosa la risposta di Pietro, che contiene l'essenza gioiosa della mia 
fede: Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. 
Attorno a te ricomincia la vita, tu tocchi il cuore e lo fai ripartire, con la deli-
catezza potente della tua parola. Che è povera cosa, un soffio, una vibrazione 
nell'aria, una goccia d'inchiostro, che puoi ascoltare o rifiutare, fare tua o re-
legare nel repertorio delle follie. Tu hai parole: qualcosa che non schiaccia e 
non si impone, ma si propone e ti lascia libero. Gesù è maestro di libertà. E se 
l'accogli spalanca sepolcri, accende il cuore, insegna respiri, apre strade e 
carezze e incendi. Mette in moto la vita. 
Parole che danno vita ad ogni parte di me. Danno vita al cuore, allargano, 
dilatano, purificano il cuore, ne sciolgono la durezza. Danno vita alla mente, 
perché la mente vive di verità altrimenti si ammala, vive di libertà altrimenti 
patisce. Danno vita allo spirito, perché custodiscono il nostro cromosoma 
divino. Danno più vita anche al corpo, agli occhi, alle mani, all'andare e al ve-
nire. Al dono e all'abbraccio. 
Parole di vita eterna, che è la vita dell'Eterno, che ora è qui a creare con noi 
cose che meritano di non morire. 
Volete andarvene anche voi? Io no, io non me ne vado, Signore. Io non ti la-
scio, io scelgo te. Come Pietro, pronuncio anch'io la mia dichiarazione di a-
more: io voglio te, voglio vivere, e tu solo hai parole che fanno viva, finalmen-
te, la vita.                                                                                                     
                                                                                                                        (E. Ronchi)  

 

 
 
 
 

L’ ORATORIO ANCHE QUESTA SETTIMANA RIMANE CHIUSO 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE AVVISO IMPORTANTE CERCASI CATECHISTI !!! 
 
Le nostre comunità hanno bisogno di catechisti, chi si rende 
disponibile per questo servizio molto importante per i no-
stri ragazzi lo comunichi a don Massimo. Grazie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTE 
500 euro Casale 

TELEGRAFICAMENTE 


