
2a  Domenica di Avvento 

4 dicembre 

47 

Anno 2011

Parrocchia    dei  SS.  Lorenzo  ed  Anna 

Ramate   di  Casale  Corte  Cerro    (VB) 

Via S. Lorenzo, 1  Tel. 0323/60291 

Cell. Padre Joseph 3402628831 

Cell. Don Pietro 3420740896 

http://parrocchiecasalecc.studiombm.it 

 

RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

 

VOCE DI UNO CHE GRIDA  

NEL DESERTO:  
PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE … 

 

Marco 1, 3 



Preghiera 
di Roberto Laurita 

 

Al profeta Giovanni Battista 

Dio ha affidato un compito: 

preparare la strada 

alla tua venuta, Gesù. 

Non si tratta di un annuncio qualsiasi 

perché quel che sta per accadere 

cambierà per sempre 

la storia del mondo. 

In te Dio si fa vicino, 

diventa un uomo come noi. 

In te Dio rivela il suo volto autentico 

ed offre misericordia e grazia 

a quanti lo accolgono con cuore sincero. 

Nulla, dunque, sarà più come prima, 

tutto risulterà trasformato. 
 

Ecco perché l’invito pressante 

a orientare tutta l’esistenza 

verso questa novità, 

a fare il possibile per togliere 

tutto ciò che ostacola, 

impedisce e ritarda l’incontro con te. 
 

A distanza di duemila anni 

la voce del Battista non si è spenta. 

Attraveerso di essa, Gesù, 

tu ci chiedi di aprirci 

alla tua parola che scandaglia 

la profondità dell’anima, 

all’azione dello Spirito che risana 

e trasfigura la nostra esistenza. 
 

Sapremo prendere sul serio 

la tua Buona Notizia? 

Metteremo i nostri passi 

sul percorso che disegni davanti a noi? 
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LA CONVERSIONE:  

UN IMPEGNO QUOTIDIANO  
(Mc.1,1-8) 

 

“Accorrevano a lui da tutta la regione della Giudea e tut-

ti gli abitanti di Gerusalemme”. Sembra di vedere i super-

mercati e i centri commerciali presi d’assalto sotto le feste 

di Natale, dove la gente si accalca pur di accaparrarsi a 

buon mercato il necessario per vivere e purtroppo anche 

molte cose superflue! Ci chiediamo: oggi la gente dove ac-

corre, a chi si rivolge? Con rammarico dobbiamo dire che 

il “dio denaro”, nella povertà come nell’abbondanza, la fa 

ancora da padrone; mentre il Dio di Gesù non è più 

un’attrazione. Qui mi pare che ci sia una prima grossa con-

versione da fare, una vera e propria inversione di tendenza: 

non più lasciarci attrarre dal “dio denaro”, ma lasciarci 

sedurre dal Dio di Gesù! Non più impostare la vita sul 

“dio denaro”, ma fondarla sul Dio di Gesù! Questa è la 

prima conversione a cui siamo chiamati. Giovanni, a colo-

ro che andavano da lui per farsi battezzare, chiedeva la 

conversione, la confessione dei peccati e la penitenza; Ge-

sù invece sottolinea ciò che Dio è disposto a fare per 

l’uomo: “…egli vi battezzerà in Spirito Santo”. La con-

versione, vista con gli occhi di Gesù, non è in primo luogo 

una cosa che l’uomo deve fare, perché è lo stesso Dio che 

si muove per primo verso di lui offrendogli il dono dello 

Spirito: l’uomo deve soltanto rendersi disponibile ad acco-

gliere il dono di Dio. Ecco qui un’altra conversione: siamo 
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davvero disposti ad accogliere il dono di Dio? Non abbia-

mo nulla da fare, dobbiamo semplicemente fare spazio al 

dono di Dio! Lasciamo aperto il cuore al tocco delicato e 

potente della grazia, impariamo a fermarci, convertiamoci 

allo stupore, alla semplicità, alla bellezza dell’amore del 

Dio infinito che viene a farci visita come uomo tra gli uo-

mini. Ma abbiamo pure bisogno della parola forte e graf-

fiante del Battista che ci scuote e ci risveglia, perché ri-

schiamo di assopirci fra gli sdolcinati travestimenti del fin-

to Natale dei buoni sentimenti…e delle buone vendite. Ab-

biamo pure bisogno di confrontarci con la sua attesa, vera, 

reale, profonda del Messia e con la sua testimonianza di 

vita: “Giovanni era vestito di peli di cammello…e man-

giava cavallette e miele selvatico”. Anche qui abbiamo 

motivo di conversione e ci chiediamo: qual è il nostro teno-

re di vita? Di quante cose superflue è piena la nostra vita e 

quante ne disprezziamo e sciupiamo stupidamente? Il Bat-

tista è una voce che grida per destare in noi, che spesso sia-

mo distratti da troppe cose, l’attenzione a ciò che sta per 

accadere: “Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi bat-

tezzerà in Spirito Santo”.   

 

Don Pietro 



5 

Fiera del dolce 
 

 

 

Anche quest’anno, nell’orario delle 

sante Messe del giorno 7 e 8 dicembre, 

verrà allestita la FIERA DEL DOLCE.  

Invitiamo caldamente le nostre donne 

pasticcere a portare i loro dolci in sa-

crestia. 

Il ricavato della vendita verrà devoluto 

al restauro del nostro Crocifisso. 
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Per i restauri del Crocifisso 
 

 

Giovedì 1 dicembre la ditta Palladio e la Corniceria del 

Valentino hanno eseguito una indagine diagnostica sul no-

stro Crocifisso. Sono stati prelevati piccoli frammenti i 

quali verranno esaminati al microscopio elettronico. Inol-

tre una analisi tecnico-morfologica del legno permetterà di 

sapere la esatta datazione di questo straordinario Cristo. 



Preghiera all’Immacolata Concezione 
di Roberto Laurita 

 

Noi ci rivolgiamo a te, Maria, 

Vergine Immacolata, 

perché tu sei per noi un’icona di speranza. 

Ogni giorno sperimentiamo 

la realtà del male 

che ferisce e lacera 

e conosciamo da vicino 

la nostra debolezza 

e le nostre infedeltà. 

Per questo talvolta 

siamo tentati di pensare 

che il potere della cattiveria è ineluttabile. 

 

Tu, donna della speranza, 

ci mostri com’è possibile 

accogliere con gioia 

il progetto di Dio. 

 

Tu ci indichi la strada 

della fedeltà assoluta, 

dell’adesione generosa, 

della trasparenza totale. 

 

Noi ci rivolgiamo a te, Maria, 

Vergine Immacolata, 

perché tu sei per noi 

un’icona di grazia. 

Dio mantiene le sue promesse 

e conduce la storia 

per sentieri nuovi. 

 

Oggetto del suo amore smisurato, 

tu hai potuto respirare la sua tenerezza 

e aprirti con gioia fiduciosa alla sua volontà 

e al suo disegno di salvezza. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 

 
Domenica 4 dicembre                SECONDA DOMENICA DI AVVENTO  
          ore       9.30      Montebuglio: S. M. per Rosalia e Maria. 

          ore     10.30      Ramate: S. M. per def. Ciceri e Corona. Per Fiorenzo. 

          ore     18.00      Ramate: S. M. Nolli Elda.   

Lunedì 5 dicembre                     SAN DALMAZIO DI PAVIA 
          ore     18.00      S. M. per def. Carrera, Innocenti e Menalli. 

Martedì 6 dicembre                    SAN NICOLA DI BARI 
          ore     18.00      S. M. per Giuseppina, Luigi e Giordano. Per Evelina, Edo e  

          Severino. 

Mercoledì 7 dicembre                 SANT’AMBROGIO 
          ore     18.30      Gattugno: S. Messa. 

          ore     20.00      Ramate: S. M. per le intenzioni della Popolazione. 

Giovedì 8 dicembre                     SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 
          ore       9.30      Montebuglio: S. M. per Miriam, Novella e Domenica. 

          ore     10.30      Ramate: S. M. per Pavarotti Roberto e Maria, Becevel Amelia e 

              Oioli Alessandro. Per Amalia e Lina. 

          ore     18.00      Ramate: S. M. per Bogianchini Vittoria. (1° anniversario) 

Venerdì 9 dicembre                      SAN SIRO 
          ore     18.00      S.M. per Amisano Alfredo. Per Gianpaolo e Antonietta. 

Sabato 10 dicembre                      B.V.M. DI LORETO 
           ore    18.30      Gattugno: S. M. per Rosa e Martino. 

           ore    20.00      Ramate: S. M. per Luca e Franca. 

Domenica 11 dicembre                 TERZA DOMENICA DI AVVENTO  
           ore      9.30      Montebuglio: S. M. per Rosina.  

           ore    10.30      Ramate: S. M. per le intenzioni della Popolazione. 

           ore    18.00      Ramate: S. M. per Carmelo e Rosina. Per Giovanni e Rosa.  

              Per Mazzucco Stefano e Alberto.  

 

AVVISI 
 

Giovedì 8 dicembre dalle ore 14.00 in poi: La Pro-Loco di Casale organizza un pomerig-

gio di festa con le seguenti iniziative: addobbo e accensione dell’albero davanti al Munici-

pio, Babbo Natale distribuirà dolci e cioccolata calda a tutti; Mercatini di Natale lungo la 

via Roma. Sono invitati soprattutto i bambini con le famiglie.  
 

Venerdì 9 dicembre dalle ore 16.30 alle 17.30: Incontro gruppo “Dopocresima”, 

ragazzi/e di terza Media e prima Superiore, presso l’Oratorio. 
 

Sabato 10 dicembre dalle ore 19.30: I Ragazzi dell’Oratorio organizzano una “Cena di 
Natale” il cui ricavato andrà per metà alla Caritas interparrocchiale e per metà alle Missio-

ni. E’ necessario iscriversi entro giovedì 8 dicembre presso don Pietro e P. Joseph.  

                                                                                                                                                                                                                                                             

OFFERTE 
In Memoria di Gemma la famiglia offre Euro 150.00 per la parrocchia di Ramate. 

Crocifisso € 190. 


