
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           2 
Ss. Angeli custodi 

17 Gattugno   

18.15 Casale C.C. Puglisi Giuseppe, Pia e Lucietta, don 
Luigi Calderoni, sr Francesca, sr Luigina, 
Silvio, Giovanni e Maria, Lagostina Pio e 
Valeria, Fam. Dellavedova, Pia Persona  

Domenica     3 
  

  10 Ramate Euridice e Fernando 
11.15 Casale C.C. Corona Flavio, Ciceri Francesca, Fam. 

Mazzali-Ciocca Vasino 
14.30 Casale C.C. Ora Mariana 
15.30 Ramate Battesimo: Andrea Romano 

Lunedì           4 
S Francesco d’Assisi 

18 Casale C.C. Felice e Onorina Guglielmelli 

Martedì         5 
  

09.00 Ramate   
20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal g 

ruppo di S. Pio da Pietrelcina. 
Mercoledì     6 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì          7 
B.V.M.del Rosario 

18 Casale C.C. Rocco, Lina e Giovanni, Fam. Calderoni-
Perozzo, sr Frasncesca fratelli e sorelle 

Venerdì         8 18 Ramate Dott. Montafia, Olimpia, Angela e Maria 
Pasini, Gioira Tino 

Sabato           9 17 Montebuglio Gualtiero, Stefania e Renzo, Balice  
Carmen 

18,15 Casale C.C. Maria Guiglia, Soldato Pasqualina, Ales-
sio e Amedeo, Anniv. Matrimonio Vicari
-Calderoni 

Domenica   10 10 Ramate Giuseppe e Maria Grazia Corberi,  
Barbaglia Alfonsa in Cottini, Mario e 
Rosangela, Ringraziamento 

11,15 Casale C.C. Fam. Rivetti 
18 Gravellona T.   

domenica 3 ottobre 2021 

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

XXVII Domenica del tempo ordinario  
(Gn 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16) 

Viviamo uniti in Dio  



Alcuni farisei si avvicinano a Gesù per metterlo alla prova. La domanda è 
scontata: è lecito a un marito ripudiare la moglie? La risposta è facile: sì, è 
lecito. Ma non è questa la vera posta in gioco. Il brano mette in scena uno 
dei conflitti centrali del Vangelo: il cuore della persona o la legge? Gesù af-
ferma una cosa enorme: non tutta la legge ha origine divina, talvolta essa è il 
riflesso di un cuore duro (per la durezza del vostro cuore Mosè diede il per-
messo del ripudio...). La Bibbia non è un feticcio. E per questo Gesù, infedele 
alla lettera per essere fedele allo spirito, ci prende per mano e ci insegna ad 
usare la nostra libertà per custodire il fuoco e non per adorare la cenere! 
(Gustav Mahler). 
C'è dell'altro, più importante e più vitale di ogni norma, e sta dalle parti di 
Dio. A Gesù non interessa regolamentare la vita, ma ispirarla, accenderla, 
rinnovarla, con il sogno di Dio. Ci prende per mano e ci accompagna a respi-
rare l'aria degli inizi: in principio, prima della durezza del cuore, non fu così. 
L'uomo non separi quello che Dio ha congiunto. Dal principio Dio congiunge 
le vite! Questo è il suo nome: Dio-congiunge, fa incontrare le vite, le unisce, 
collante del mondo, legame della casa, autore della comunione. Dio è amore, 
e «amore è passione di unirsi all'amato» (san Tommaso). Il Nemico invece ha 
nome Diavolo, Separatore, la cui passione è dividere. 
L'uomo non divida, cioè agisca come Dio, si impegni a custodire la tenerezza, 
con gesti e parole che creano comunione tra i due, che sanno unire le vite. 
Tutto parte dal cuore, non da una norma esterna. Chi non si impegna total-
mente nelle sue relazioni d'amore ha già commesso adulterio e separazione. 
Il peccato è tradire il respiro degli inizi, trasgredire un sogno, il sogno di Dio. 
Portavano dei bambini a Gesù... Ma i discepoli li rimproverarono. Al vedere 
questo, Gesù si indignò. È l'unica volta, nei Vangeli, che viene attribuito a 
Gesù questo verbo duro. L'indignazione è un sentimento grave e potente, 
proprio dei profeti davanti all'ingiustizia o all'idolatria: i bambini sono cosa 
sacra. 
A chi è come loro appartiene il regno di Dio. I bambini non sono più buoni 
degli adulti; non sono soltanto teneri, ma anche egocentrici, impulsivi e istin-
tivi, però sanno aprire facilmente la porta del cuore a ogni incontro, non han-
no maschere, sono spalancati verso il mondo e la vita. 
I bambini sono maestri nell'arte della fiducia e dello stupore. Loro sì sanno 
vivere come i gigli del campo e gli uccelli del cielo, si fidano della vita, credo-
no nell'amore. 
Prendendoli fra le braccia li benediceva: perché nei loro occhi il sogno di Dio 
brilla, non contaminato ancora.                                                     (E. Ronchi)  

INIZIO ANNO CATECHISTICO DOMENICA 17 OTTOBRE ALLE ORE 10.30 
La Santa Messa di inizio Anno Catechistico con il mandato alle catechiste/i, 
sarà nel cortile delle scuole elementari di Casale, per rispettare le norme sa-
nitarie Covid-19. Sono invitati tutti i bambini ed i ragazzi del catechismo con i 
loro genitori e tutte le comunità di Casale e Ramate, come segno di acco-
glienza per nostri ragazzi. Per l’occasione domenica 17 alle ore 10.30 ci sarà 
solo questa Messa, vengono sospese le Messe delle 10 a Ramate e delle 
11,15 a Casale.  Naturalmente in caso di pioggia la Messa verrà rimandata 
alla domenica 24 ottobre e saranno ripristinate le Messe delle 10 e delle 
11,15. 
 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO F.G. BRAMBILLA PER LE NOSTRE 
COMUNITA’: 14 – 15 – 16 OTTOBRE 

In modo particolare sarà nelle nostre comunità venerdì 15 Ottobre. Nel po-
meriggio visita le parrocchie di: alle 14.30 Ramate, alle 15.30 Montebuglio, 
16.30 Gattugno, 17.30 Casale. 
Alle 18 Santa Messa con il vescovo nella chiesa di Casale. 
20.45 Incontro con i Laici sul tema dei giovani in Oratorio a Casale. 
 
SANTA MESSA DI APERTURA ANNO SINODALE PRESIEDUTA DAL VESCOVO 
F.G. BRAMBILLA AL PALAZZETTO DI BAGNELLA IL 17 OTTOBRE ALLE 16.30 

Dato che è una Messa per tutta la Diocesi di Novara e i posti sono limitati, 
bisogna prenotarsi da don Massimo entro questa settimana. Grazie 

 
L’ORA MARIANA 

Domenica 3 ottobre alle ore 14.30 chiesa Parrocchiale Casale Corte Cerro 
 

BATTESIMO 
Salutiamo Andrea Romano che è entrato a far parte della Chiesa come figlio 

di Dio 
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci hanno lasciato in questi giorni: Ermanno Burba e Giovanni Cerutti 

Ricordiamoli nella preghiera con le loro famiglie 
 

OFFERTE 
75 lampada Ramate 

TELEGRAFICAMENTE 


