
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@gmail.com     

Abitazione Ramate 0323-60291 Ufficio Casale 0323-60123  

Data Ora Chiesa Intenzioni defunti 
Sabato        13 17 Gattugno   

18,15 Casale C.C. Defunti Pia Persona 

Domenica  14 10 Ramate Luciana e Sig. Maria 

11,15 Casale C.C. Intenzione Particolare 

Lunedì        15 18 Casale C.C. Calderoni Giacomo e Gemma 

Martedì      16 
  

18 Ramate Piana Amedeo, Iannotta Antonietta, Giuseppe e 
Alessandra, Luciana Montafia, don Angelo, don 
Tito Santamaria, don Secondo 

20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal gruppo di  
S. Pio da Pietrelcina. 

Mercoledì  17 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì       18 
Inizio Triduo  
Madonna delle Figlie 

20.30 Casale C.C.  

Venerdì      19 
Triduo Madonna 
delle Figlie 

20.30 Casale C.C.   

Sabato        20 
Conclusione Triduo 
Madonna delle Figlie 

17 Montebuglio   

20.30 Casale C.C. Camona Ettore e Iacaccia Olga, Intenzione  
Particolare - Segue processione con la statua 
della Madonna 

Domenica  21 
Festa Madonna  
delle Figlie 

10 Ramate Don Angelo, Cottini Ermanno, papà Giovanni 

11,15 Casale C.C. Solenne con la presenza della Priora e  
Vicepriora 

15 Casale C.C. Vespri, adorazione, Benedizione Eucaristica 

domenica 14 novembre 2021 

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

XXXIII Domenica del tempo ordinario  
(Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32)  

Gesù bussa alla tua porta  



L'universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei giorni, il sole si oscure-
oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle cadranno dal cielo... Eppure non è 
questa l'ultima verità delle parole di Gesù: se ogni giorno c'è un mondo che 
muore, ogni giorno c'è anche un mondo che nasce, un germoglio che spun-
ta, foglioline di fico che annunciano l'estate. 
Quante volte si è spento il sole, le stelle sono cadute a grappoli dal nostro 
cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza sogni: una disgrazia, una delusione, la 
morte di una persona cara, una sconfitta nell'amore. Fu necessario ripartire, 
un'infinita pazienza di ricominciare, guardare oltre l'inverno, all'estate che 
inizia con il quasi niente, una gemma su un ramo, guardare «alla speranza 
che viene a noi vestita di stracci perché le confezioniamo un abito da fe-
sta» (P. Ricoeur). 
Gesù non ama la paura (la sua umanissima pedagogia è semplice: non avere 
paura, non fare paura, liberare dalla paura), vuole raccontare non la fine ma 
il fine della storia: Dio è vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la primave-
ra del cosmo. 
Dalla pianta di fico imparate: quando ormai il suo ramo diventa tenero e 
spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola del-
le piante, del fico, del germoglio, perché le leggi dello spirito e le leggi pro-
fonde della creazione coincidono. Così un albero e le sue gemme diventano 
personaggi di una rivelazione. «Ogni essere vivente, ogni cosa, perfino il gra-
nello di polvere è un messaggio di Dio» (Laudato si'). 
Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero, l'intenerirsi 
del ramo lo puoi percepire toccando; l'ammorbidirsi per la linfa' che ripren-
de a gonfiare i suoi piccoli canali non è all'occhio che si rivela, ma al tatto: 
vai vicino, tocca con mano. I sensi sono il nostro radar per addentrarci nella 
sapienza del mondo. Toccate. Guardate. Anzi: contemplate. E spuntano le 
foglie: piccole gemme che l'albero spinge fuori, che erompono al sole e all'a-
ria, come un minimo parto, da dentro a fuori. Voi capite che l'estate è vici-
na. In realtà le gemme indicano la primavera, che però in Palestina è brevis-
sima, pochi giorni ed è subito estate. Così anche voi sappiate che egli è vici-
no, alle porte. Da una gemma di fico imparate il futuro del mondo: «che non 
compiuto così com'è, ma è qualcosa che deve svilupparsi ancora oltre, e che 
deve essere inteso più in profondità. Il mondo è una realtà germinante» (R. 
Guardini), incamminata verso una pienezza profumata di frutti. 
Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene 
non come un dito puntato, ma come un abbraccio; non portando un'accusa 
ma un germogliare di vita.                                                                                        

(E. Ronchi)  

FESTA DELLA MADONNA DELLE FIGLIE 
Giovedì 18 novembre alle ore 20.30, Santa Messa d’inizio triduo. 
Venerdì 19 novembre alle ore 20.30, Santa Messa del triduo.  
Sabato 20 novembre alle ore 20.30, Santa Messa a conclusione del 
triduo, animata dalla corale “Franco De Marchi” di Casale e Crusinallo, 
segue processione con la statua della Madonna col seguente percorso: 
Via Roma, via Aldo Moro, via Ai Ronchi, via Superiore, via Montebu-
glio, via Pattaroni (Cooperativa), per finire in Chiesa. Nella Santa Mes-
sa la raccolta della questua andrà per un progetto di carità suggerito 
dalla Caritas Diocesana. 
Domenica 21 novembre alle ore 11.15 Santa Messa solenne con la 
presenza della Priora e Vicepriora e l’animazione del coro “Voce del 
Cuore” di Casale 
Alle ore 15 SS. Vespri adorazione e benedizione eucaristica.  
 

CONFESSIONI 
Don Massimo è disponibile sabato 20 dalle ore 15 alle ore 16.15 nella 
chiesa di Casale Corte Cerro o mezz’ora prima e dopo la Santa Messa 
feriale. 
 

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 Mas-
simo direttamente o messi nella buca delle lettere della casa parroc-
chiale entro giovedì 25 novembre. Dato che l’unica nostra fonte è il 
registro della Parrocchia, per cui i matrimoni celebrati a Casale e Ra-
mate, chi volesse partecipare e si è sposato fuori lo comunichi in Par-
rocchia. Al termine della celebrazione, i partecipanti sono invitati ad 
un momento di condivisione fraterna nel salone del baitino. 
 

OFFERTA 
Riscaldamento Ramate 20 euro  

TELEGRAFICAMENTE 


