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Pompei
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Intenzioni defunti

Montebuglio Valsecchi Franco, Ada e sorelle e
Casale C.C.
Ramate
Casale C.C.
Casale C.C.
Gravellona T.
San Carlo
Ramate
Ramate
San Carlo
San Carlo
Ramate
Ramate
Ramate
Gattugno
Casale C.C.
Ramate
Ramate
Casale C.C.
Ramate
Ramate
Gravellona T.

fratello, Rosa
Bianchetti Clorinda
Luciano Guglielmelli, Alfonso e Irma
Paganini Paola
Santa Cresima
S. Rosario
Vanna e Carlo, Emidio, Marco Minazzi
S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale
S. Rosario
S. Rosario – Rocco, Lina e Giovanni
Graziella Rastelli
S. Rosario – Antonio e Maria Vita
Battesimo: Valentino Collura
Ringraziamento, Marì Gedda, Albertini
Rodolfo e Pia
S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale
Persona Devota
Vespri, adorazione, Benedizione
Eucaristica
Battesimo: Annika Falcioni

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 0323-363276 Ufficio Casale 0323-60123

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

domenica 1 maggio 2022

Terza Domenica di Pasqua
(At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19)

Miracoli nel quotidiano

In riva al lago, una delle domande più alte ed esigenti di tutta la Bibbia:
«Pietro, tu mi ami?». È commovente l'umanità del Risorto: implora amore,
amore umano. Può andarsene, se è rassicurato di essere amato. Non chiede: Simone, hai capito il mio annuncio? Hai chiaro il senso della croce? Dice: lascio tutto all'amore, e non a progetti di qualsiasi tipo. Ora devo andare, e vi lascio con una domanda: ho suscitato amore in voi? In realtà, le domande di Gesù sono tre, ogni volta diverse, come tre tappe attraverso le
quali si avvicina passo passo a Pietro, alla sua misura, al suo fragile entusiasmo.
Prima domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gesù
adopera il verbo dell'agàpe, il verbo dell'amore grande, del massimo possibile, del confronto vincente su tutto e su tutti.
Pietro non risponde con precisione, evita sia il confronto con gli altri sia il
verbo di Gesù: adotta il termine umile dell'amicizia, philéo. Non osa affermare che ama, tanto meno più degli altri, un velo d'ombra sulle sue parole:
certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene, ti sono amico!
Seconda domanda: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Non importano
più i confronti con gli altri, ognuno ha la sua misura. Ma c'è amore, amore
vero per me? E Pietro risponde affidandosi ancora al nostro verbo sommesso, quello più rassicurante, più umano, più vicino, che conosciamo bene; si
aggrappa all'amicizia e dice: Signore, io ti sono amico, lo sai!
Terza domanda: Gesù riduce ancora le sue esigenze e si avvicina al cuore di
Pietro. Il Creatore si fa a immagine della creatura e prende lui a impiegare i
nostri verbi: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene, mi sei amico?». L'affetto almeno, se l'amore è troppo; l'amicizia almeno, se l'amore ti mette
paura. «Pietro, un po' di affetto posso averlo da te?».
Gesù dimostra il suo amore abbassando ogni volta le sue attese, dimenticando lo sfolgorio dell'agàpe, ponendosi a livello della sua creatura: l'amore
vero mette il tu prima dell'io, si mette ai piedi dell'amato. Pietro sente il
pianto salirgli in gola: vede Dio mendicante d'amore, Dio delle briciole, cui
basta così poco, con la sincerità del cuore.
Quando interroga Pietro, Gesù interroga me. E l'argomento è l'amore. Non
è la perfezione che lui cerca in me, ma l'autenticità. Alla sera della vita saremo giudicati sull'amore (Giovanni della Croce). E quando questa si aprirà sul
giorno senza tramonto, il Signore ancora una volta ci chiederà soltanto: mi
vuoi bene? E se anche l'avrò tradito per mille volte, lui per mille volte mi
chiederà: mi vuoi bene? E non dovrò fare altro che rispondere, per mille
volte: sì, ti voglio bene. E piangeremo insieme di gioia.
(E. Ronchi)

TELEGRAFICAMENTE
FESTA DELLA SANTA CROCE A RAMATE DOMENICA 8 MAGGIO
Santa Messa alle 10. Nel pomeriggio alle 15 Vespri, Adorazione e
Benedizione Eucaristica. Come ogni anno, verranno preparate le
torte del pane. Chi desidera prenotarle lo può fare presso la sacrestia.

SANTO ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
Lunedì, Mercoledì e Giovedì: ore 20 rosario, 20.30 Santa Messa nella chiesa di San Carlo; Martedì e Sabato: ore 20.30 rosario nella
chiesa di Ramate; Venerdì ore 20.30 nella casa di Antonio e Maria
Vita.

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE
Benedizione della casa solo su appuntamento, da prendere con don
Massimo, potete mandare un messaggio al 347-0598804

CENTRO ESTIVO IN ORATORIO (GREST)
La parrocchia organizza per questa estate un centro estivo (Grest) in
oratorio. Si cercano adulti e giovani disposti a dare un aiuto. Contattare don Massimo

AL DI LA’ DELLA MORTE
Ci ha lasciato in questi giorni: Larissa Viotti
Ricordiamo nella preghiera lei e la sua famiglia

OFFERTE
Lampada Ramate 125

