
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             18 
  

17 Gattugno   

18.15 Casale C.C. Vittoni Giacomino 

Domenica       19 
  

  10 Ramate Maria Grazia Vincenzi, Germano, Antonietta e 
Ermanna 

11.15 Casale C.C. Friggi Natale (Ermes) e Remigio 

  18 Gravellona T.   

Lunedì             20 
Ss. Andrea Kim  
Taegon e Paolo 
Chong Hasang 

18 Casale C.C. Fam. Garbagni 

Martedì           21 
S. Matteo ap. Ev. 

18 Ramate Don Giacomo Boschetti, Eldo e Flora 

Mercoledì       22 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì            23 
S. Pio da Pietrelcina 

18 Ramate   

Venerdì           24 
B.V. Maria della 
Mercede 

20.15 Casale C.C. Ferraris Eugenio, Nolli Adriana,  
Persona devota (viva) 

Sabato             25 10.30 Alla Cappella 
M.te Cerano 

Ranghino Fiorenzo 

 17 Montebuglio Giovanni e Gina Galli  

 18.15 Casale C.C. Fam. Ciceri-Corona, Lianò Germano, Nolli  
Oreste e Giuseppina, Falciola Massimiliano, 
Claudio e Angela  

Domenica       26 10 Ramate Rizzo Elisabella, Bruno Vincenzi,  
Alessandro e Giuseppe  

 11.15 Casale C.C. Pizzagalli Ambrogio, Amalia e Franco  

 17 Casale C.C. Battesimo Asia Lacalamita 

 18 Gravellona T.  

domenica 19 settembre 2021 

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

XXV Domenica del tempo ordinario  
(Sp 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37)   

Il regno di Dio è di coloro  
che si fanno bambini 



Gesù mette i dodici, e noi con loro, sotto il giudizio di quel limpidissimo e stra-
volgente pensiero: chi vuol essere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti. 
Offre di se stesso tre definizioni, una più contromano dell'altra: ultimo, servito-
re, bambino. Chi è il più grande? Di questo avevano discusso lungo la via. Ed 
ecco il modo magistrale di Gesù di gestire le relazioni: non rimprovera i suoi, 
non li giudica, non li accusa, pensa invece ad una strategia per educarli ancora.  
E lo fa con un gesto inedito: un abbraccio a un bambino. Il Vangelo in un ab-
braccio, che apre una intera rivelazione: Dio è così, più che onni-potente, onni-
abbracciante (K. Jaspers). Gesù mette al centro non se stesso, ma il più inerme 
e disarmato, il più indifeso e senza diritti, il più debole, il più amato, un bambi-
no. Se non diventerete come bambini... Gesù ci disarma e sguinzaglia il nostro 
lato giocoso, fanciullesco. Arrendersi all'infanzia è arrendersi al cuore e al sorri-
so, accettare di lasciare la propria mano in quella dell'altro, abbandonarsi senza 
riserve (C. Cayol). Proporre il bambino come modello del credente è far entrare 
nella religione l'inedito. Cosa sa un bambino? La tenerezza degli abbracci, l'e-
mozione delle corse, il vento sul viso... Non sa di filosofia né di leggi. Ma cono-
sce come nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci propone un bambino come pa-
dre, nel nostro cammino di fede. «Il bambino è il padre dell'uo-
mo» (Wordsworth). I bambini danno ordini al futuro. E aggiunge: Chi lo acco-
glie, accoglie me! fa un passo avanti, enorme e stupefacente: indica il bambino 
come sua immagine. Dio come un bambino! Vertigine del pensiero. Il Re dei re, 
il Creatore, l'Eterno in un bambino? Se Dio è come un bambino significa che va 
protetto, accudito, nutrito, aiutato, accolto (E. Hillesum). Accogliere, verbo che 
genera il mondo nuovo come Dio lo sogna. Il nostro mondo avrà un futuro buo-
no quando l'accoglienza, tema bruciante oggi su tutti i confini d'Europa, sarà il 
nome nuovo della civiltà; quando accogliere o respingere i disperati, i piccoli, 
che sia alle frontiere o alla porta di casa mia, sarà considerato accogliere o re-
spingere Dio stesso. A chi è come loro appartiene il regno di Dio. I bambini non 
sono più buoni degli adulti, sono anche egocentrici, impulsivi e istintivi, a volte 
persino spietati, ma sono maestri nell'arte della fiducia e dello stupore. Loro sì 
sanno vivere come i gigli del campo e gli uccelli del cielo, incuriositi da ciò che 
porta ogni nuovo giorno, pronti al sorriso quando ancora non hanno smesso di 
asciugarsi le lacrime, perché si fidano totalmente. Del Padre e della Madre. Il 
bambino porta la festa nel quotidiano, è pronto ad aprire la bocca in un sorriso 
quando ancora non ha smesso di asciugarsi le lacrime. Nessuno ama la vita più 
appassionatamente di un bambino. Accogliere Dio come un bambino: è un invi-
to a farsi madri, madri di Dio. Il modello di fede allora sarà Maria, la Madre, che 
nella sua vita non ha fatto probabilmente nient'altro di speciale che questo: 
accogliere Dio in un bambino. E con questo ha fatto tutto.                                                           

(E. Ronchi)  

SANTA MESSA ALLA CAPPELLA DEL MONTE CERANO 
Sabato 25 settembre alle ore 10,30 presso la Cappella del Monte Cerano, 
sul nuovo altare preparato dagli Alpini, verrà celebrata la Santa Messa.                         

 

PRESENTAZIONE LETTERA PASTORALE 
Martedì 21 settembre alle ore 21.00, presso la Basilica di San Vittore a In-
tra, il nostro Vescovo presenterà la sua Lettera Pastorale: “I semi del tem-
po”. Siamo tutti invitati. Chi vuole venire lo comunichi a don Massimo, ci 
organizziamo con le macchine, partenza ore 20,15 davanti alla Chiesa di Ra-
mate. 
 

MADONNA DELLA MERCEDE ALLA CEREDA 
Venerdì 24 settembre si celebra la festa della Madonna della Mercede 
presso la chiesa di Casale: ore 20.15 S. Messa in onore della Madonna della 
Mercede 
 

SANTA MESSA NELL’ANNIVERSARIO DI SAN PADRE PIO AD ORNAVASSO  
GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE ORE 20,45 NELLA CHIESA DEI FRATI  

Chi vuole un passaggio lo dica a don Massimo, partenza alle 20,10 dalla 
chiesa di Ramate. 

 

MINI CROCIERA SUL LAGO MAGGIORE DOMENICA 26 SETTEMBRE 
Programma: 

13.30: Ritrovo al piazzale davanti alla Casa del Giovane per partenza  con 
mezzi propri per il LIDO DI STRESA;  

14.30: Imbarco su motoscafo privato con accompagnamento di guida turisti-
ca. La rotta di navigazione ci condurrà prima verso la sponda lombar-
da del lago nei pressi di  SANTA CATERINA DEL SASSO, per poi fare 
ritorno verso PALLANZA, BAVENO e proseguire per LE ISOLE BORRO-
MEE.  Unico sbarco previsto,  di circa mezz’ora,  sarà effettuato 
ALL’ISOLA PESCATORI.  

17.00 c.a. Sbarco a Stresa per ritorno a Casale 
 
E’ previsto un numero massimo di n. 35 partecipanti. Costo 19 euro a perso-

na. Per info, segnalare e fornire disponibilità al trasporto entro giovedì 
23/9: Don Massimo 3470598804 - Dellavedova Antonella 3284927677 - 
Maria Bonaria Sulis - 3348696106 

TELEGRAFICAMENTE 


