
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        19 17 Gattugno   

18,15 Casale C.C. Ciana Guido e Dante, sorelle Camona 
Cerutti Maddalena 

Domenica  20 
  

10 Ramate  

11,15 Casale C.C.  

18 Gravellona T.   

Lunedì        21 18 Casale C.C.   

Martedì      22 
Cattedra di  
San Pietro 

18 Ramate Sartoris Giuseppina ved. Calderoni 

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

Mercoledì  23 
San Policarpo 

09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 

Giovedì       24 18 Casale C.C.  

Venerdì     25  18 Ramate   

Sabato        26 17 Montebuglio Pinuccia e Gisella, Zolla Rosa e fam. 

18,15 Casale C.C. Alda Cerini, Debernardi Luigi, 
Fam. Chiovino-Vercelloni 

Domenica  27 
  

10 Ramate Alessandro e Giuseppe, Elsa 

11,15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

domenica 20 febbraio 2022 

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

VII Domenica del tempo ordinario  
(1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1 Cor 15,45-49; Lc 6,27-38)   

Pregate  
per coloro che vi perseguitano  



Gesù ha appena proiettato nel cielo della pianura umana il sogno e la rivolta 
del Vangelo. Ora pronuncia il primo dei suoi “amate”. Amate i vostri nemici. 
Lo farai subito, senza aspettare; non per rispondere ma per anticipare; non 
perché così vanno le cose, ma per cambiarle. 
La sapienza umana però contesta Gesù: amare i nemici è impossibile. 
E Gesù contesta la sapienza umana: amatevi altrimenti vi distruggerete. Per-
ché la notte non si sconfigge con altra tenebra; l'odio non si batte con altro 
odio sulle bilance della storia. Gesù vuole eliminare il concetto stesso di ne-
mico. Tutti attorno a noi, tutto dentro di noi dice: fuggi da Caino, allontanalo, 
rendilo innocuo. Poi viene Gesù e ci sorprende: avvicinatevi ai vostri nemici, 
e capovolge la paura in custodia amorosa, perché la paura non libera dal ma-
le. 
E indica otto gradini dell'amore, attraverso l'incalzare di verbi concreti: quat-
tro rivolti a tutti: amate, fate, benedite, pregate; e quattro indirizzati al sin-
golo, a me: offri, non rifiutare, da', non chiedere indietro. 
Amore fattivo quello di Gesù, amore di mani, di tuniche, di prestiti, di verbi 
concreti, perché amore vero non c'è senza un fare. 
Offri l'altra guancia, abbassa le difese, sii disarmato, non incutere paura, mo-
stra che non hai nulla da difendere, neppure te stesso, e l'altro capirà l'assur-
do di esserti nemico. Offri l'altra guancia altrimenti a vincere sarà sempre il 
più forte, il più armato, e violento, e crudele. Fallo, non per passività morbo-
sa, ma prendendo tu l'iniziativa, riallacciando la relazione, facendo tu il primo 
passo, perdonando, ricominciando, creando fiducia. «A chi ti strappa la veste 
non rifiutare neanche la tunica», incalza il maestro, rivolgendosi a chi, maga-
ri, non possiede altro che quello. Come a dire: da' tutto quello che hai. La 
salvezza viene dal basso! Chi si fa povero salverà il mondo con Gesù (R. Virgi-
li). Via altissima. Il maestro non convoca eroi nel suo Regno, né atleti chiama-
ti a imprese impossibili. E infatti ecco il regalo di questo Vangelo: come vole-
te che gli uomini facciano a voi 
così anche voi fate a loro. Ciò che desiderate per voi fatelo voi agli altri: pro-
digiosa contrazione della legge, ultima istanza del comandamento è il tuo 
desiderio. Il mondo che desideri, costruiscilo. «Sii tu il cambiamento che vuoi 
vedere nel mondo» (Gandhi). 
Ciò che desideri per te, ciò che ti tiene in vita e ti fa felice, questo tu darai al 
tuo compagno di strada, oltre l'eterna illusione del pareggio del dare e dell'a-
vere. È il cammino buona della umana perfezione. Legge che allarga il cuore, 
misura pigiata, colma e traboccante, che versa gioia nel grembo della vita.                 

                                                                              (E. Ronchi) 

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. 

 
 

GATTUGNO: OFFERTA FESTA DELLE RELIQUIE  
Sono stati raccolti 1097,00 euro. GRAZIE per la vostra generosità.               

Don Massimo 

 
 

RAMATE: OFFERTA FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES 
Sono stati raccolti 600,00 euro. GRAZIE per la vostra generosità. 

Don Massimo 
 
 

OFFERTE RACCOLTE IN AVVENTO  
DAI RAGAZZI DEL CATECHISMO  

DI CASALE E RAMATE PER L’ADOZIONE A DISTANZA 
Con i salvadanai che i bambini hanno portato in chiesa durante 
l'ultima settimana di avvento sono state raccolte le seguenti 
somme: 
- Euro 160,00 nella parrocchia di Casale 
- Euro 180,00 nella Parrocchia di Ramate 
Le somme saranno devolute al: CENTRO AIUTI PER L'ETIOPIA ODV 
(organizzazione di volontariato) / VERBANIA. 
GRAZIE  a tutti per il vostro aiuto e generosità 

 
  

AL DI LA’ DELLA MORTE 
Ci ha lasciato in questi giorni: Claudia Zucchi 

Ricordiamola nella preghiera con la sua famiglia 

TELEGRAFICAMENTE 


