
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          5 
Sant’Agata 

17 Gattugno   

18,15 Casale C.C. Fam. Dellavedova, Ringraziamento per pia  
Persona, Lorenzo Vittoni 

Domenica    6 
Santa Apollonia 

10 Ramate Domenica e Ottavia, Franco 

11,15 Casale C.C. Barone Giuseppe 

15 Ramate Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica 

18 Gravellona T.   

Lunedì           7 18 Casale C.C.   

Martedì        8 
  

18 Ramate   

20,45 Ramate Incontro di preghiera animato dal gruppo di  
S. Pio da Pietrelcina. 

Mercoledì    9 
Sant’Apollonia 

09,00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì       10 18 Casale C.C.  

Santa Scolastica 20,30 Ramate Recita del Santo Rosario. 

Venerdì      11 
Beata Vergine 
Maria di  
Lourdes 

10,30 Ramate Fam. Albertini-Galli-Capra, Fam. Lenzi e Rizzo, 
Lucietta 

15 Ramate Per gli ammalati  
Sacramento Unzione degli Infermi 

18 Ramate Oreste e Giuseppina Nolli, Carmelo e Rosina 

Sabato        12 17 Montebuglio Ringraziamento 

18,15 Casale C.C. Rainelli Titoli e Luciana 

Domenica  13 
Festa delle  
Reliquie a  
Gattugno 

10 Ramate  

11,15 Casale C.C. Rosina Cerini 

11,30 Gattugno Messa Solenne - Festa delle Reliquie 

15.30 Gattugno Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica 

domenica 6 febbraio 2022 

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

V Domenica del tempo ordinario  
(Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1 Cor 15,1-11; Lc 5,1-11)   

Gesù ci salva dal vivere affondati   



La nostra vita si mette in cammino, avanza, cammina, corre dietro a un desi-
derio forte che nasce da una assenza o da un vuoto che chiedono di essere 
colmati. Che cosa mancava ai quattro pescatori del lago per convincerli ad ab-
bandonare barche e reti e a mettersi in cammino dietro a quello sconosciuto, 
senza neppure domandarsi dove li avrebbe condotti? 
Avevano il lavoro e la salute, una casa, una famiglia, la fede, tutto il necessario 
per vivere, eppure qualcosa mancava. E non era un'etica migliore, non un si-
stema di pensiero più evoluto. Mancava un sogno. Gesù è il custode dei sogni 
dell'umanità: ha sognato per tutti cieli nuovi e terra nuova. 
I pescatori sapevano a memoria la mappa delle rotte del lago, del quotidiano 
piccolo cabotaggio tra Betsaida, Cafarnao e Magdala, dietro agli spostamenti 
dei pesci. Ma sentivano in sé il morso del più, il richiamo di una vita dal respiro 
più ampio. Gesù offre loro la mappa del mondo, anzi un altro mondo possibile; 
offre un'altra navigazione: quella che porta al cuore dell'umanità «vi farò pe-
scatori di uomini», li tirerete fuori dal fondo dove credono di vivere e non vi-
vono, li raccoglierete per la vita, e mostrerete loro che sono fatti per un altro 
respiro, un'altra luce, un altro orizzonte. Sarete nella vita donatori di più vita. 
Gesù si rivolge per tre volte a Simone: 
- lo pregò di scostarsi da riva: lo prega, chiede un favore, lui è il Signore che 
non si impone mai, non invade le vite; 
- getta le reti: Simone dentro di sé forse voleva solo ritornare a riva e riposare, 
ma qualcosa gli fa dire: va bene, sulla tua parola getterò le reti. Che cosa spin-
ge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi sulla barca, solo sguardi, ma per Gesù 
guardare una persona e amarla erano la stessa cosa. Simone si sente amato. 
- non temere, tu sarai: ed è il futuro che si apre; Gesù vede me oltre me, vede 
primavere nei nostri inverni e futuro che già germoglia. 
E le reti si riempiono. Simone davanti al prodigio si sente stordito: Signore, 
allontanati da me, perché sono un peccatore. Gesù risponde con una reazione 
bellissima che m'incanta: non nega questo, ma lui non si lascia impressionare 
dai difetti di nessuno, dentro il presente lui crea futuro. E abbandonate le bar-
che cariche del loro piccolo tesoro, proprio nel momento in cui avrebbe più 
senso restare, seguono il Maestro verso un altro mare. Sono i “futuri di cuo-
re”. Vanno dietro a lui e vanno verso l'uomo, quella doppia direzione che sola 
conduce al cuore della vita. 
Chi come loro lo ha fatto, ha sperimentato che Dio riempie le reti, riempie la 
vita, moltiplica libertà, coraggio, fecondità, non ruba niente e dona tutto. Che 
rinunciare per lui è uguale a fiorire.                                                                      
                                                                                                           (E. Ronchi) 

 
ATTENZIONE!!! FESTA SANT’APOLLONIA A RAMATE  
IL 6 FEBBRAIO LA SANTA MESSA VERRA’ CELEBRATA  

ALLE ORE 10.00 POI AL POMERIGGIO  
ORE 15 VESPRI ADORAZIONE E BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 
 

MADONNA DI LOURDES A RAMATE 
Giovedì 10 febbraio alle ore 20.30 in chiesa a Ramate ci trovia-
mo per la recita del Santo Rosario. Non ci sarà la processione. 
Venerdì 11 febbraio, nel giorno della Festa, verranno celebrate le 
Sante Messe ai seguenti orari: ore 10.30 concelebrata con padre 
Joseph, ore 15.00 degli ammalati (sarà amministrato il sacramen-
to dell’Unzione degli infermi) e ore 18.00. 

 
 

FESTA DELLE RELIQUIE A GATTUGNO DOMENICA 13 FEBBRAIO 
Ore 11.30: Santa Messa solenne in occasione della Festa delle 
Reliquie. Ore 15.30: Vespri - Dopo un incontro fraterno al circolo. 

 
 

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETRELCINA 
Riprende l’incontro di preghiera, animato dal gruppo di S. Pio da 
Pietrelcina, nella chiesa di Ramate, il martedì sera alle ore 20.45. 

 
 

OFFERTA 
50 euro per riscaldamento Ramate  

50 euro per i fiori per la Madonna di Lourdes  - 10 euro bollettino 
 
 

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci hanno lasciato in questi giorni: Alda Cerini e Lucia Blardone 

Ricordiamole nella preghiera con le loro famiglie 

TELEGRAFICAMENTE 


