
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 
San Giuseppe 

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, Alfredo e Fiorenzo 

11,15 Casale C.C. Tomasi Milena, Michele ed Elvira 
18 Gravellona T.   

Lunedì           21 18 Casale C.C.   
Martedì        22 
  

18 Ramate Valerio, Piergiorgio, Luciano e Maria 
Pestarini, Angelo Caprioli, Maria e  
Giovanni 

20.45 Ramate PREGHIERA SOSPESA - SOSPESA 
Mercoledì    23 09.00 Casale C.C. Momento di preghiera 
Giovedì         24 18 Casale C.C. Luigia ed Alfredo Piana 
Venerdì         25 
Annunciazione 

18 Ramate Marisa e Silvia Clemente, Angelo  
Caprioli, Gnuva Antonio e Gina 

20.30 Casale C.C. Via Crucis 
Sabato          26 17 Montebuglio   

18,15 Casale C.C. Mazzali Bruno 
Domenica     27 
  

10 Ramate Elsa, Alessandro e Giuseppe 
11,15 Casale C.C.   

18 Gravellona T.   

domenica 20 marzo 2022 

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

III Domenica di Quaresima  
(Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,4-10; Lc 13,1-9)  

Quaresima:  
insieme verso l'alto  



Che colpa avevano i diciotto morti sotto il crollo della torre di Siloe? E quel-
li colpiti da un terremoto, da un atto di terrorismo, da una malattia sono 
forse castigati da Dio? La risposta di Gesù è netta: non è Dio che fa cadere 
torri o aerei, non è la mano di Dio che architetta sventure. 
Ricordiamo l'episodio del "cieco nato": chi ha peccato, lui o i suoi genitori, 
perché nascesse così? Gesù allontana subito, immediatamente, questa vi-
sione: né lui, né i suoi genitori. Non è il peccato il perno della storia, l'asse 
attorno al quale ruota il mondo. Dio non spreca la sua eternità e potenza in 
castighi, lotta con noi contro ogni male, lui è mano viva che fa ripartire la 
vita. Infatti aggiunge: Se non vi convertirete, perirete tutti. 
Conversione è l'inversione di rotta della nave che, se continua così, va dirit-
ta sugli scogli. Non serve fare la conta dei buoni e dei cattivi, bisogna rico-
noscere che è tutto un mondo che deve cambiare direzione: nelle relazio-
ni, nella politica, nella economia, nella ecologia. Mai come oggi sentiamo 
attuale questo appello accorato di Gesù. Mai come oggi capiamo che tutto 
nel Creato è in stretta connessione: se ci sono milioni di poveri senza digni-
tà né istruzione, sarà tutto il mondo ad essere deprivato del loro contribu-
to; se la natura è avvelenata, muore anche l'umanità; l'estinzione di una 
specie equivale a una mutilazione di tutti. 
Convertitevi alla parola compimento della legge: " tu amerai". Amatevi, 
altrimenti vi distruggerete. Il Vangelo è tutto qui. Alla gravità di queste pa-
role fa da contrappunto la fiducia della piccola parabola del fico sterile: il 
padrone si è stancato, pretende frutti, farà tagliare l'albero. Invece il conta-
dino sapiente, con il cuore nel futuro, dice: "ancora un anno di cure e gu-
steremo il frutto". Ancora un anno, ancora sole, pioggia e cure perché 
quest'albero, che sono io, è buono e darà frutto. Dio contadino, chino su di 
me, ortolano fiducioso di questo piccolo orto in cui ha seminato così tanto 
per tirar su così poco. Eppure continua a inviare germi vitali, sole, pioggia, 
fiducia. Lui crede in me prima ancora che io dica sì. Il suo scopo è lavorare 
per far fiorire la vita: il frutto dell'estate prossima vale più di tre anni di ste-
rilità. E allora avvia processi, inizia percorsi, ci consegna un anticipo di fidu-
cia. E non puoi sapere di quanta esposizione al sole di Dio avrà bisogno una 
creatura per giungere all'armonia e alla fioritura della sua vita. Perciò abbi 
fiducia, sii indulgente verso tutti, e anche verso te stesso. 
La primavera non si lascia sgomentare, né la Pasqua si arrende. La fiducia è 
una vela che sospinge la storia. E, vedrai, ciò che tarda verrà. 
                                                                                                    (E. Ronchi) 

VIA CRUCIS 
Questa settimana la via Crucis verrà meditata venerdì 25 marzo alle ore 
20.30 nella chiesa di Casale. 
 

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 Massimo, con la condizione che siano in ordine, quasi nuove. Sono già in 
vendita i biglietti. Grazie 
 

RACCOLTA ALIMENTI PER TUTTO IL PERIODO DELLA QUARESIMA 
Si potranno portare in chiesa, mettendoli nell’apposita cesta: sale, zucchero, 
olio, latte, caffè, legumi in scatola, pelati, formaggini, scatolette di tonno, 
carne in scatola, prodotti igiene personale, pulizia casa, detersivi piatti e bu-
cato. 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. Se si presenterà la necessità 
di accogliere sfollati, chi volesse dare disponibilità ad accogliere lo segnali 
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). 
 

UOVA DI PASQUA DELL’OFTAL 
Sabato 26 e domenica 27, dopo le S. Messe, saranno in vendita le uova di 
Pasqua, il ricavato servirà alle necessità dell’OFTAL. 

 

FESTA DI SAN GIUSEPPE DALLE SUORE GIUSEPPINE A MIASINO 
Mercoledì 23 marzo, in occasione della festa annuale di S. Giuseppe, sposo 
della B. V. Maria, andremo a fare visita alle suore anziane della Casa di Miasi-
no. Partenza alle ore 14.30 da Ramate, con le proprie macchine. 
 

L’INCONTRO DI PREGHIERA DEL MARTEDI’ SERA DEL GRUPPO PADRE PIO  
E’ SOSPESO PER QUESTA SETTIMANA RIPRENDERA’ LA PROSSIMA 

TELEGRAFICAMENTE 


