
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          9 17 Montebuglio Gualtiero, Stefania e Renzo, Balice  

Carmen 

15 Casale Battesimo: Anna Bellini 
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 Ro-
sangela, Fam. Dalledonne-Greco,  
Ringraziamento 

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

Lunedì        11 18 Casale C.C. Fam. Rivetti 

Martedì      12 
  

18 Ramate Carmelo e Rosina 
20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal grup-

po di S. Pio da Pietrelcina. 
Mercoledì  13 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì      14 18 Ramate Lina e Giovanni Pasini 

Venerdì      15 
S. Teresa d’Avila 

18 Casale C.C.   

Sabato        16 
B. Contardo Ferrini 

17 Montebuglio   
18,15 Casale C.C. Calderoni-Dematteis-Debernardi, Vittoni

-Testori, Calderoni Dante e Alessandro, 
Bianchetti Clorinda, in ringraziamento, 
Antonio Piana 

Domenica  17 
S. Ignazio  
di Antiochia 

10,30 Messa di inizio catechismo nel cortile delle Scuole 
elementari di Casale C.C. 

(Ingresso dalla rampa di via Montebuglio) 

18 Gravellona T.   

domenica 10 ottobre 2021 

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

XXVIII Domenica del tempo ordinario  
(Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30)  

Ali per amare  



Gesù uscito sulla strada, e vuol dire: Gesù libero maestro, aperto a tutti gli 
incontri, a chiunque incroci il suo cammino o lo attenda alla svolta del sentie-
ro. Maestro che insegna l'arte dell'incontro. 
Ed ecco un tale, uno senza nome, gli corre incontro: come uno che ha fretta, 
fretta di vivere. Come faccio per ricevere la vita eterna? Termine che non 
indica la vita senza fine, ma la vita stessa dell'Eterno. Gesù risponde elencan-
do cinque comandamenti e un precetto (non frodare) che non riguardano 
Dio, ma le persone; non come hai creduto, ma come hai amato. Questi tra-
smettono vita, la vita di Dio che è amore. 
Maestro, però tutto questo io l'ho già fatto, da sempre. E non mi ha riempito 
la vita. Vive quella beatitudine dimenticata e generativa che dice: “Beati gli 
insoddisfatti, perché diventeranno cercatori di tesori”. 
Ora fa anche una esperienza da brivido, sente su di sé lo sguardo di Gesù, 
incrocia i suoi occhi amanti, può naufragarvi dentro: Gesù fissò lo sguardo su 
di lui e lo amò. E se io dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va die-
tro, adesso subisce l'incantamento del Signore, non resiste a quegli occhi... 
Invece la conclusione del racconto va nella direzione che non ti aspetti: Una 
cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri... Sarai felice se farai felice qualcu-
no; fai felici altri se vuoi essere felice. 
E poi segui me: capovolgere la vita. Le bilance della felicità pesano sui loro 
piatti la valuta più pregiata dell'esistenza, che sta nel dare e nel ricevere a-
more. Il maestro buono non ha come obiettivo inculcare la povertà in 
quell'uomo ricco e senza nome, ma riempire la sua vita di volti e di nomi. E 
se ne andò triste perché aveva molti beni. 
Nel Vangelo molti altri ricchi si sono incontrati con Gesù: Zaccheo, Levi, Laz-
zaro, Susanna, Giovanna. Che cosa hanno di diverso questi ricchi che Gesù 
amava, sui quali con il suo gruppo si appoggiava? Hanno saputo creare co-
munione: Zaccheo e Levi riempiono le loro case di commensali; Susanna e 
Giovanna assistono i dodici con i loro beni (Luca 8,3). Le regole del Vangelo 
sul denaro si possono ridurre a due soltanto: a) non accumulare, b) quello 
che hai, ce l'hai per condividerlo. Non porre la tua sicurezza nell'accumulo, 
ma nella condivisione. 
Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione: lasciare 
tutto ma per avere tutto. Infatti il Vangelo continua: Pietro allora prese a dir-
gli: Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa avre-
mo in cambio? Avrai in cambio cento volte tanto, avrai cento fratelli e un 
cuore moltiplicato. Non rinuncia, se non della zavorra che impedisce il volo, il 
Vangelo è addizione di vita.                                                            (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 i 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 a 
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 
 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Sabato 23 e domenica 24 ottobre si celebra la “Giornata Missionaria Mon-
diale”. Il tema proposto è: “Testimoni e profeti: annunciare il Regno di Dio, 
che verrà e che è già germogliato in mezzo a noi”. Le offerte delle S. Messe 
saranno interamente devolute al Centro Missionario Diocesano per le neces-
sità delle Missioni nel Mondo. 

 

BATTESIMO 
Salutiamo Anna Bellini che è entrata a far parte della Chiesa come figlia di Dio 
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in questi giorni: Giovanni Masinara 
Ricordiamolo nella preghiera con la sua famiglia 

 

OFFERTE 
100 chiesa Ramate – 50 Cappella di Sant’Anna  

TELEGRAFICAMENTE 


