ORARIO SETTIMANALE
Data
Sabato

16

Ora

Chiesa

17

Gattugno
Casale C.C.

B. Contardo Ferrini

18,15

Domenica 17

10,30

S.Ignazio di Antiochia

Lunedì

Intenzioni defunti
Calderoni-Dematteis-Debernardi, VittoniTestori, Calderoni Dante e Alessandro,
Bianchetti Clorinda, in ringraziamento,
Antonio Piana

Messa di inizio catechismo nel cortile delle Scuole elementari
di Casale C.C.
(Ingresso dalla rampa di via Montebuglio)

18

Gravellona T.

18

18

Casale C.C.

19

18
20.45

Ramate
Ramate

09.00

Casale C.C.

Momento di preghiera
Adamini Gerardo e genitori

Mercoledì 20

(Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45)
Incontro di preghiera animato dal gruppo
di S. Pio da Pietrelcina.

Giovedì

21

18

Casale C.C.

Venerdì

22

18

Ramate

Gianluigi Vicini, Iacaccia Aldo, Bianca
Silvana, Basso Pierina

Sabato

23

17

Montebuglio

Fam. Margaroli e Marek, Prina Carlo e
Morandi Adelina

18,15

Casale C.C.
Ramate

Domenica 24

10

11,15
18

domenica 17 ottobre 2021

XXIX Domenica del tempo ordinario

San Luca evang

Martedì

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

Piana Rita, Falciola Aldo e Dora
Guido, Claudia e compagnia Sandra,
ringraziamento per Pia Persona, Teresina e
Gianni Curti

Casale C.C.
Gravellona T.

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

Chiamati a servire

Giovanni, il discepolo preferito, il migliore, il fine teologo, si mette di fronte
a Gesù e gli chiede, con il fare proprio di un bambino: «Voglio che tu mi dia
quello che chiedo. A me e a mio fratello». Eppure Gesù lo ascolta e rilancia
con una bellissima domanda: «Cosa vuoi che io faccia per voi?». «Vogliamo
i primi posti!» Dopo tre anni di strade, di malati guariti, di uomini e donne
sfamati, dopo tre annunci della morte in croce, è come se non avessero ancora capito niente. Ed ecco ancora una volta tutta la pedagogia di Gesù,
paziente e luminosa. Invece di arrabbiarsi o di scoraggiarsi, il Maestro riprende ad argomentare, a spiegare il suo sogno di un mondo nuovo.
Non sapete quello che chiedete! Non capite quali corde oscure andate a
toccare con questa domanda, quale povero cuore, quale povero mondo
nasce da queste fame di potere. E la dimostrazione arriva immediatamente:
gli altri dieci apostoli hanno sentito e si indignano, si ribellano, unanimi nella gelosia, accomunati dalla stessa competizione per essere i primi.
Adesso non solo i due figli di Zebedeo (i boanerghes, i figli del tuono, irruenti e autoritari come indica il loro soprannome), ma tutti e dodici vengono chiamati di nuovo da Gesù, chiamati vicino.
E spalanca loro l'alternativa cristiana: tra voi non sia così. I grandi della terra
dominano sugli altri, si impongono... Tra voi non così! Credono di governare
con la forza... tra voi non è così!
Gesù prende le radici del potere e le capovolge al sole e all'aria: Chi vuole
diventare grande tra voi sia il servitore di tutti. Servizio, il nome difficile
dell'amore grande. Ma che è anche il nome nuovo, il nome segreto della
civiltà. Anzi, è il nome di Dio. Come assicura Gesù: Non sono venuto per
procurarmi dei servi, ma per essere io il servo. La più sorprendente, la più
rivoluzionaria di tutte le autodefinizioni di Gesù. Parole che danno una vertigine: Dio mio servitore! Vanno a pezzi le vecchie idee su Dio e sull'uomo:
Dio non è il padrone e signore dell'universo al cui trono inginocchiarsi tremando, ma è Lui che si inginocchia ai piedi di ogni suo figlio, si cinge un asciugamano e lava i piedi, e fascia le ferite.
Se Dio è nostro servitore, chi sarà nostro padrone? L'unico modo perché
non ci siano più padroni è essere tutti a servizio di tutti. E questo non come
riserva di viltà, ma come moltiplicazione di coraggio. Gesù infatti non convoca uomini e donne incompiuti e sbiaditi, ma pienamente fioriti, regali,
nobili, fieri, liberi. Belli della bellezza di un Dio con le mani impigliate nel
folto della vita, custode che veglia, con combattiva tenerezza, su tutto ciò
che fiorisce sotto il suo sole.
(E. Ronchi)

TELEGRAFICAMENTE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Sabato 23 e domenica 24 ottobre si celebra la “Giornata Missionaria Mondiale”. 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 necessità delle Missioni nel
Mondo.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO CASALE E RAMATE INSIEME
La Comunità Parrocchiale festeggia gli anniversari di matrimonio:
1° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°, con una celebrazione in Chiesa, il 28 novembre alle ore 11.15 a Casale Corte Cerro. Verranno distribuiti gli inviti che dovranno essere restituiti
compilati, a don Massimo direttamente o messi nella buca delle
lettere della casa parrocchiale entro giovedì 25 novembre. Dato
che l’unica nostra fonte è il registro della Parrocchia, per cui i matrimoni celebrati a Casale e Ramate, chi volesse partecipare e si è
sposato fuori lo comunichi in Parrocchia. Al termine della celebrazione, i partecipanti sono invitati ad un momento di condivisione fraterna nel salone del baitino.

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

