
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        12 17 Montebuglio   

18,15 Casale C.C. Vignadocchio Amleto, Melloni Gino e 
Monzani Giulia, Francesco Guiglia 

Domenica  13 
  

10 Ramate  
11,15 Casale C.C. Ciceri Francesca e Corona Flavio 

18 Gravellona T.   
Lunedì       14 18 Casale C.C. Motta Gianni 
Martedì      15 
  

18 Ramate Rosina Diana ed Elvezia 
20.45 Ramate Incontro di preghiera animato dal 

gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 
Mercoledì  16 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì       17 18 Casale C.C. Ciana Rosa, Angelo, Guido e Dante 
Venerdì      18 
  

17.30 Ramate Via Crucis 
18 Ramate Gioira Tino, Larotonda Michele,  

Di Lucchio Michele e Libutti Rosa 
Sabato        19 17 Gattugno Quinto e Maria, Giuseppina, Giacomo 

18,15 Casale C.C. Rosa e Eligio Calderoni, Giuseppe  
Motta, Valsangiacomo Giuseppina e 
Calderoni Giuseppe, Capizzi Ernesto, 
Ringraziamento 

Domenica  20 
  

10 Ramate Ciro 
11,15 Casale C.C. Tomasi Milena 

18 Gravellona T.   

domenica 13 marzo 2022 

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

II Domenica di Quaresima  
(Gn 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28-36)  

Quaresima è:  
camminare con gli amici verso Dio  



Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è la terra che si fa ver-
ticale, la più vicina al cielo, dove posano i piedi di Dio, dice Amos. I monti 
sono indici puntati verso il mistero e la profondità del cosmo, verso l'infini-
to, sono la terra che penetra nel cielo. Gesù vi sale per pregare. 
La preghiera è appunto penetrare nel cuore di luce di Dio. E scoprire che 
siamo tutti mendicanti di luce. Secondo una parabola ebraica, Adamo in 
principio era rivestito da una pelle di luce, era il suo confine di cielo. Poi, do-
po il peccato, la tunica di luce fu ricoperta da una tunica di pelle. Quando 
verrà il Messia la tunica di luce affiorerà di nuovo da dentro l'uomo final-
mente nato, “dato alla luce”. Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. 
Pregare trasforma: tu diventi ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, 
diventi come Colui che preghi. Parola di Salmo: «Guardate a Dio e sarete 
raggianti!» (Sal 34,6). Guardano i tre discepoli, si emozionano, sono storditi, 
hanno potuto gettare uno sguardo sull'abisso di Dio. Un Dio da godere, un 
Dio da stupirsene, e che in ogni figlio ha seminato una grande bellezza. Rab-
bì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole di Dio e 
l'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita - che bello! - Ci fanno ca-
pire che la fede per essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da 
uno stupore, da un innamoramento, da un “che bello!” gridato a pieno cuo-
re. È bello stare qui. Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto; 
altrove non è bello, qui è apparsa la bellezza di Dio e quella del volto alto e 
puro dell'uomo. 
Allora «dovremmo far slittare il significato di tutta la catechesi, di tutta la 
morale, di tutta la fede: smetterla di dire che la fede è cosa giusta, santa, 
doverosa (e mortalmente noiosa aggiungono molti) e cominciare a dire 
un'altra cosa: Dio è bellissimo» (H.U. von Balthasar). Ma come tutte le cose 
belle, la visione non fu che la freccia di un attimo: viene una nube, e dalla 
nube una voce. 
Due sole volte il Padre parla nel Vangelo: al Battesimo e sul Monte. Per dire: 
è il mio figlio, lo amo. Ora aggiunge un comando nuovo: ascoltatelo. Il Padre 
prende la parola, ma per scomparire dietro la parola del Figlio: ascoltate Lui. 
La religione giudaico-cristiana si fonda sull'ascolto e non sulla visione. Sali 
sul monte per vedere il Volto e sei rimandato all'ascolto della Voce. Scendi 
dal monte e ti rimane nella memoria l'eco dell'ultima parola: Ascoltatelo. 
Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù, la Voce diventata Volto, il visibi-
le parlare del Padre; dentro Gesù: bellezza del vivere nascosta, come una 
goccia di luce, nel cuore vivo di tutte le cose.              (E. Ronchi) 

VIA CRUCIS 
Questa settimana la via Crucis verrà meditata venerdì 18 marzo alle ore 17.30 a Ra-
mate, seguirà alle 18 la Santa Messa. 
 

CONFESSIONE 
Per la confessione don Massimo è disponibile mezz’ora prima della Messa e anche 
dopo. Se non riuscite potete contattarmi sul cellulare: 347/0598804  
 

BANCO BENEFICIENZA PER LA FESTA DI SAN GIORGIO 
Chi avesse delle cose da offrire per il banco di beneficienza, può portarle a don Mas-
simo, con la condizione che siano in ordine, quasi nuove. Sono già in vendita i bi-
glietti. Grazie 
 

RACCOLTA ALIMENTI PER TUTTO IL PERIODO DELLA QUARESIMA 
Si potranno portare in chiesa, mettendoli nell’apposita cesta (riso, pasta, sale, zuc-
chero, scatolette di tonno, carne in scatola ecc.) ad ogni Messa. Gli alimenti saranno 
poi raccolti e distribuiti dai volontari della Caritas. 
 

EMERGENZA UCRAINA 
Chi volesse dare un aiuto per la popolazione dell’Ucraina colpita dalla guerra può 
inviare un contributo economico tramite il conto corrente intestato a: 
Parrocchia San Giorgio Martire di Casale Corte Cerro IBAN: IT73B 0200 8452 9000 
0001 2698 85 Causale: Emergenza Ucraina. Partecipare alla raccolta di farmaci pres-
so la farmacia di Casale, seguendo le indicazioni di quanto necessita. Se si presenterà 
la necessità di accogliere sfollati, chi volesse dare disponibilità ad accogliere lo segna-
li direttamente scrivendo a questa mail: 
galbiati.mass@gmail.com , indicando il luogo di ospitalità e per quante persone, o 
contattando direttamente don Massimo (cell. 347 0598804). 
 

GITA AD ORTA DOMENICA 20 MARZO  
13.45: Ritrovo al piazzale davanti alla Casa del Giovane per partenza  con mezzi pro-
pri per Orta; 15.00:  Visita guidata al giardino privato di  VILLA MOTTA, residenza che 
dal 2020 ha ottenuto il riconoscimento di “International Camelia Garden of Excellen-
ce”; 16.30: Imbarco da Piazza Motta per MINICROCIERA  VILLE STORICHE; 17.00: 
Sbarco all’Isola San Giulio con visita alla Basilica; 18.00: Imbarco per Orta e rientro a 
Casale. Costo 12 euro a persona. Massimo 20 persone. Prenotazione entro giovedì 17 
marzo a: Don Massimo 3470598804 - Dellavedova Antonella 3284927677 - Maria 
Bonaria Sulis -  3348696106 
 

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

TELEGRAFICAMENTE 


