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RICEVETE LO SPIRITO SANTO. 
A COLORO A CUI  

PERDONERETE I PECCATI,  

SARANNO PERDONATI … 
 

Giovanni 20, 22s 



 Preghiera 
di Roberto Laurita 
 

Vieni, Spirito Santo, 
vieni come un vento impetuoso 
che scuote le nostre comunità 
e porta l’aria fresca del Vangelo. 
Spazza via le nostre paure 
e fa’ circolare una fiducia nuova 
nella tua azione in mezzo a noi. 
 

Vieni, Spirito Santo, 
vieni come un fuoco che brucia 
ogni zavorra inutile 
che trattiene i nostri passi 
sulle vie del Regno, 
vieni come una fiamma 
che accende i nostri cuori 
di amore e di speranza. 
 

Vieni, Spirito Santo, 
vieni come un alito di vita 
che percorre le nostre città 
e diffonde il sapore 
dell’accoglienza e della fraternità, 
della solidarietà e della tenerezza. 
 

Vieni, Spirito Santo, 
vieni come un lievito di pace 
che fa scomparire antichi rancori 
e fa crescere la riconciliazione, 
il perdono e la misericordia. 
 

Vieni, Spirito Santo, 
vieni come un olio profumato 
che consacra i corpi e le anime 
e trasmette una forza nuova, 
vieni a renderci testimoni 
del Signore crocifisso e risorto, 
annunciatore della Buona Notizia. 
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IL SOFFIO DELLO SPIRITO  
(Gv. 20,19-23) 

Il soffio dello Spirito è senz’altro quello che Dio, dalla fondazione del 
mondo, ha messo nelle sue  creature perché divenissero esseri viventi. Per-
tanto il soffio dello Spirito equivale al soffio della vita che c’è in noi, ciò 
significa che senza lo Spirito non c’è vita, tutto muore e diventa polvere. 
Già da queste prime battute capiamo quanto sia importante e decisivo il 
soffio dello Spirito! Attraverso un esame realistico e oggettivo delle cose 
vediamo che ogni essere vivente ritorna ad essere polvere: il soffio nuovo 
dello Spirito può essere paragonato ad una vera e propria nuova creazione, 
nella quale la morte non avrà più potere poiché sarà la vita a trionfare in 
eterno. Ecco la Pentecoste, è il trionfo della vita attraverso il soffio nuovo 
dello Spirito! Se esaminiamo la situazione degli Apostoli chiusi nel cena-
colo “per timore dei Giudei”, noi ci accorgiamo che davvero siamo come 
di fronte ad un “corpo che boccheggia”, quasi morente, con i discepoli 
presi dalla paura, frastornati dalla visione della tomba vuota e incapaci di 
reagire. Ma il Risorto fa irruzione in mezzo a loro e soffia con forza il do-
no pasquale dello Spirito di Dio: “…soffiò e disse loro: Ricevete lo Spirito 

Santo…”  E subito quel “corpo boccheggiante” riprende vita, e coloro 
che ne vengono coinvolti escono dalla loro paurosa reclusione, fino a con-
tagiare tutte le persone che incontrano. Questo soffio nuovo dello Spirito è 
giunto fino a noi. E’ ancora così forte da essere capace di ridimensionare i 
nostri progetti pastorali spesso costruiti a tavolino e di riaccendere 
l’ottimismo affinchè la Parola che salva torni ad essere efficace, credibile e 
attuale.  
Con il simbolo del “soffio” c’è un’altra immagine utilizzata per evidenzia-
re la forza e l’efficacia del dono nuovo dello Spirito nella Pentecoste, si 
tratta del “fuoco”: “Apparvero loro lingue come di fuoco…” Il fuoco ri-
chiamava l’ambiente familiare e il calore di ritrovarsi insieme. Il camino 
era lo spazio che conteneva il fuoco da cui si accendeva la lampada a olio e 
attorno al quale ci si trovava a riaffermare la realtà di fraternità e comunio-
ne che legava le persone. La liturgia ha sempre ritenuto il segno del 
“fuoco” come sorgente di calore e di luce che si propaga dovunque. Nella 
liturgia di Pentecoste, l’azione dello Spirito, è essa pure rappresentata dal 
fuoco, a motivo della sua capacità coinvolgente e per il fatto che, propa-
gandosi, avvolge ogni cosa. Proprio ciò che è richiesto ad ogni cristiano: 
vivere con intensità la fede nel Cristo Risorto fino a contagiare ogni perso-
na che incontra.                       Don Pietro 
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Domenica 5 giugno i ragazzi delle comunità di Casale, 

Ramate e Montebuglio che hanno frequentato la II media 

hanno ricevuto, nella chiesa di san Giorgio, il dono della 

Cresima  dalle mani di mons. Mario Bandera. Li accom-

pagnamo con la preghiera, perché lo Spirito Santo li gui-

di coi suoi santi doni. 
 

Ecco i loro nomi:  
 

ARDIZZOIA DAMIANO   BELLOSSI ANDREA 

BORETTI DAVIDE   BRACCHI STEFANO 

CAMERA TOMMASO  CURIONI MELISSA 

DAL CUCCO ILARIA  FAVRO SARAH 

FERZOLA CHIARA  FRASCHINI SAMUELE 

GUIGLIA DAVIDE   IANI ALESSANDRO 

MARCHI LETIZIA   MASTROIANNI MONICA 

NOLLI RAFFAELLA  PAPPADA’ MARCO 

PETROSINO SARA   POMPEO ALESSANDRO 

RUSSO TATIANA   SAILIS SAMUELE 

STROLA NICOLO’   VARALLO NICOLO’ 

VILLA ILARIA 
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Scuola Primaria Ramate: 
Un tuffo nel passato per concludere un anno 

scolastico fitto di impegni e di soddisfazioni 
 

Mercoledì 8 giugno, alle 20,30, i piccoli attori della Scuo-
la Primaria di Ramate hanno presentato il nuovo spettaco-
lo, una commedia brillante dal titolo “Quand canta al gal” 
con parti in dialetto ed altre con “parlata romana”. È stato 
un vero salto nel tempo, all’epoca dei Galli Leponzi, che 
vivevano nella nostra zona, e dei Romani che arrivarono a 
conquistare. 
Per una sera, però, il corso della storia è stato cambiato, si 
fa per dire, e la “capitolazione” rimandata di un poco, 
mettendo “Cesare e i suoi collaboratori nel sacco”, rispe-
dendo il ‘pacco al mittente. 
I bambini, emozionati, ma preparati, hanno dato il meglio 
di sé, offrendo momenti di sana allegria al numeroso pub-
blico e alle autorità presenti. 
Dal re celtico, alla regina, dalla principessa ad druido, dai 
guerrieri, ai legionari, da Cesare, al centurione, ai narrato-
ri, ai presentatori … tutti si sono impegnati per la buona 
riuscita, dimostrando affiatamento e spirito di gruppo. 
Non sono mancati gli intermezzi musicali, i canti, le dan-
ze e, prima di dare il via alla serata, un omaggio alla no-
stra patria con una poesia le cui parole racchiudono le 
speranze dei nostri piccoli. 
Grazie a tutte le persone che ci hanno sostenuto, permet-
tendoci di realizzare il nostro progetto, grazie per i com-
plimenti, per i fiori, per l’affetto … per tutto! 
Cercheremo di essere sempre all’altezza delle vostre a-
spettative. 
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Grazie alle colleghe perché ognuna di noi ha svolto impec-
cabilmente il suo compito. 
Nell’attesa di ritrovarci … un abbraccio ai nostri alunni, un 
grosso “in bocca al lupo” ai ragazzi di quinta per la loro 
nuova avventura e … BUONE VACANZE!!! 

 

La fiduciaria, 

maestra Maria Carmen 
 
 

ALL’ITALIA 

la poesia della scuola primaria di Ramate 
 

Noi siamo il tuo futuro, 
vorremmo un cielo chiaro, azzurro e pulito, 

un Paese unito 
dove c’è posto per il cuore 

e si rispetta il tricolore, 
dove la storia 

fa rima con memoria. 
 

Conoscere e ricordare 
per non dimenticare 
chi ha dato a tutti noi  
la possibilità di vivere 

in piena libertà. 
 

AUGURI, ITALIA !!! 
 

Ringraziamo vivamente la signora Concetta Maniccia che 

in occasione della festa di sant’Antonio ha offerto, come 

ogni anno, i panini da benedire ed i fiori per la chiesa. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 12 giugno                     DOMENICA DI PENTECOSTE  
          ore       9.30      Montebuglio: S. M. per De Matteis Gina e Giuseppe. 
          ore     10.30      Ramate: S. M. per Fiorenzo. Per le intenzioni fam. Amisano.  
              Per Giuseppe.       
          ore     18.00      Ramate: S. M. per Ernestina e Piergiorgio. 
Lunedì 13 giugno                          SANT’ ANTONIO DI PADOVA 
          ore     18.00      S. M. per Milani Franco. (trigesima)  
     Distribuzione del pane di Sant’Antonio 
Martedì 14 giugno                        SANT’ ELISEO  
          ore     18.00      S. M. per Luca e Franca. 
          ore     20.45      Ramate: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da Pietrelcina. 
Mercoledì 15 giugno                     SAN VITO           
          ore     18.00      Recita dei Vespri e S. M. per Mery e Nandino. 
Giovedì 16 giugno                         SANT’ AURELIANO 
          ore     18.00      S. M. per Rosa e Giovanni. 
Venerdì 17 giugno                         SANT’ IMERIO  
          ore     18.00      S. M. per Battaini Angela.  
Sabato 18 giugno                           SAN GREGORIO BARBARIGO 
           ore    19.00      Gattugno: S. M. per Caterina e Abele. 
           ore    20.00      Ramate: S. M. per Tonetti Albertina.  
Domenica 19 giugno                      SS. TRINITA’ 
           ore      9.30      Montebuglio: S. M. per Calderoni Delia. 
           ore    10.30      Ramate: S. M. per i def. Amisano e Dalloca. 
           ore    18.00      Ramate: S. M. per Prone Maria. 
 
AVVISI 
Lunedì 13 giugno alle ore 20.00: Incontro degli Animatori e Aiuto-Animatori per il “Centro Esti-
vo”, presso l’Oratorio di Casale. 
 

Mercoledì 15 giugno  
alle ore 14.30: Incontro del “PICCOLO DISEGNO”. Sarà presente Padre Ottorino, missionario 
momentaneamente tornato nella sua terra natale di Ornavasso. Si raccolgono offerte per la missione. 
alle ore 20.45: Assemblea delle parrocchie di Ramate, Casale e Montebuglio, all’Oratorio di Casale,  
con il seguente ordine del giorno:  
Verifica dell’anno 2010/11. 

Processione del Corpus Domini.  

Centro Estivo e iniziative dei Giovani “GMG”.  

Apertura Centro di Ascolto.  
 

Giovedì 16 giugno alle ore 20.45: Incontro Gruppo Caritas presso la casa parrocchiale di Casale. 
 

Venerdì 17 giugno: GITA A GARDALAND. Il programma si può consultare sui volantini.     
 

Sabato 18 giugno alle ore 20.45: Incontro dei GIOVANI che parteciperanno alla “GMG” di Ma-
drid con il VESCOVO, per la consegna del “MANDATO”. 
L’incontro si svolgerà presso il Santuario del Crocifisso di Boca.  
                                                         

OFFERTE 
In occasione della Festa della Madonna del Balmello sono state raccolte offerte come segue: 

- Offerte dalle buste                                 Euro 765.00 
- Offerte dal Comitato Pro-Montebuglio Euro 200.00 
- Offerte dalla bussola delle candele        Euro   98.00 

 
Lampada € 10+10+5+5 


