
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 0323-363276  Ufficio Casale 0323-60123  

Data Ora Chiesa Intenzioni defunti 
Sabato           7 
  

15 Ramate Battesimo: Valentino Collura 
17 Gattugno   

18.15 Casale C.C. Ringraziamento, Marì Gedda, Albertini  
Rodolfo e Pia 

20.30 Ramate S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale 

Domenica     8 
B.V. Maria di Pom-
pei 
Festa di Santa 
Croce 
  

10 Ramate Giovanni e Maria 

11.15 Casale C.C. Persona Devota 

15 Ramate Vespri, adorazione, Benedizione  
Eucaristica 

16.15 Ramate Battesimo: Annika Falcioni 

Lunedì           9 20.00 San Carlo S. Rosario – Maria e Giovanni Pomati 

Martedì      10   18 Ramate Maria e Giovanni Pomati, Giovanni,  
Maddalena, Aldo Vittoni 

20.30 Ramate S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale 

Mercoledì   11 20.00 San Carlo S. Rosario  

Giovedì       12 20.00 San Carlo S. Rosario – Angelo Vicini 

Venerdì       13 
B.V. M. di Fatima 

  18 Ramate Oreste Ramello, Olga e Gigi Pestarini, Silvana 
Galli, Renata e Luciano Campanini 

20.30 Ramate S. Rosario – Nella piazzetta di fronte alla 
Cappella di Sant’ Anna 

Sabato         14 
San Mattia 

17 Montebuglio   

18.15 Casale C.C. Camona Attilio e Itala 

20.30 Ramate S. Rosario – In Chiesa Parrocchiale 

Domenica   15 
Prima  
Comunione  
a Ramate 
San Severino 

10 Ramate   
11.15 Casale C.C. Ferraris Eugenio e Adriana 

11.30 Ramate Prima Comunione 

18 Gravellona T.   

domenica 8 maggio 2022 

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

Quarta Domenica di Pasqua  
(At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30)   

Gesù Buon pastore ci porta  
al Padre  



Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i comandi, la voce. Quella che 
attraversa le distanze, inconfondibile; che racconta una relazione, rivela 
una intimità, fa emergere una presenza in te. La voce giunge all'orecchio 
del cuore prima delle cose che dice. 
È l'esperienza con cui il bambino piccolo, quando sente la voce della ma-
dre, la riconosce, si emoziona, tende le braccia e il cuore verso di lei, ed è 
già felice ben prima di arrivare a comprendere il significato delle parole. La 
voce è il canto amoroso dell'essere: «Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene 
saltando per i monti, balzando per le colline» (Ct 2,8). E prima ancora di 
giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce dell'amata: «La tua 
voce fammi sentire» (Ct 2,14)... 
Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, la sua voce 
fa danzare il grembo: «Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo» (Lc 1,44). Tra la voce del 
pastore buono e i suoi agnelli corre questa relazione fidente, amorevole, 
feconda. Infatti perché le pecore dovrebbero ascoltare la sua voce? 
Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori, quelli che 
promettono piaceri, e i maestri veri, quelli che danno ali e fecondità alla 
vita. Gesù risponde offrendo la più grande delle motivazioni: perché io do 
loro la vita eterna. Ascolterò la sua voce non per ossequio od obbedienza, 
non per seduzione o paura, ma perché come una madre, lui mi fa vivere. Io 
do loro la vita. Il pastore buono mette al centro della religione non quello 
che io faccio per lui, ma quello che lui fa per me. 
Al cuore del cristianesimo non è posto il mio comportamento o la mia eti-
ca, ma l'azione di Dio. 
La vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul dono: vita autentica, vita 
per sempre, vita di Dio riversata dentro di me, prima ancora che io faccia 
niente. Prima ancora che io dica sì, lui ha seminato germi vitali, semi di lu-
ce che possono guidare me, disorientato nella vita, al paese della vita. La 
mia fede cristiana è incremento, accrescimento, intensificazione d'umano 
e di cose che meritano di non morire. Gesù lo dice con una immagine di 
lotta, di combattiva tenerezza: Nessuno le strapperà dalla mia mano. 
Una parola assoluta: nessuno. Subito raddoppiata, come se avessimo dei 
dubbi: nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io sono vita indissolu-
bile dalle mani di Dio. Legame che non si strappa, nodo che non si scioglie. 
L'eternità è un posto fra le mani di Dio. Siamo passeri che hanno il nido 
nelle sue mani. E nella sua voce, che scalda il freddo della solitudine.                                 

(E. Ronchi)  

FESTA DELLA SANTA CROCE A RAMATE DOMENICA 8 MAGGIO 
Nel pomeriggio alle 15 Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica.  

 
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 piazzetta di fronte alla cappella di 
Sant’Anna, in caso di pioggia si reciterà nella chiesa Parrocchiale di Rama-
te. 

 
BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE 

Benedizione della casa solo su appuntamento, da prendere con don Mas-
simo, potete mandare un messaggio al 347-0598804 
 

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

PRIMA COMUNIONE A RAMATE 
Domenica 15 maggio alle ore 11.30 la comunità di Ramate accoglie festo-
samente i ragazzi per la loro Prima Comunione.  
 

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

 
BATTESIMI 

Salutiamo Valentino Collura e Annika Falcioni  
che sono entrati a far parte della Chiesa come figli di Dio 

 

Auguri a tutte le mamme!!! 

TELEGRAFICAMENTE 


