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RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

 

VENITE DIETRO A ME,  
VI FARO’ PESCATORI  

DI UOMINI. 
Matteo 4, 19 



 Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
Signore Gesù, è venuto il momento 
di realizzare la missione 
che il Padre ti ha affidato, 
tu domandi, dunque, collaboratori 
che condividano le fatiche  
di un compito esaltante e decisivo. 
Non li vai a cercare  
tra i dotti maestri della Legge, 
né tra i rampolli delle famiglie nobili 
e neppure tra gli uomini di azione 
adusi al comando e ad esibire la forza. 
 

È a dei pescatori che ti rivolgi: 
gente che conosce bene 
il lago e le sue correnti, 
gente che si intende 
di barche e di venti, 
di pesci e di reti. 
Non hanno nulla che li qualifichi 
per la responsabilità che affiderai loro, 
ma quello che conta è la fiducia 
che riporranno in te e nella tua parola 
e la disponibilità a lasciarsi cambiare, 
trasformare nel profondo 
fino a diventare pescatori di uomini. 
 

Sì, tireranno fuori gli uomini 
dalle acque infide in cui 
rischiano di annegare, 
li sottrarranno ai gorghi di morte, 
alle forze oscure che trascinano 
e tolgono ogni libertà. 
Con la forza del Vangelo 
faranno sperimentare a chi crede in te  
la gioia di essere salvati.  
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ILLUMINATI E POI CHIAMATI  
(Mt. 4,12-23) 

La liturgia di oggi, attraverso il simbolo della luce, mette in risalto la 
nuova situazione che è venuto 
a crearsi tra gli uomini con la venuta di Gesù. L’immagine della luce 
esprime in modo convincente  il nuovo corso della storia: “Il popolo 

che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abi-
tavano in regione e ombra di morte una luce è sorta”. Con la venu-
ta di Gesù è come se una grande luce si fosse accesa su tutta la fac-
cia della terra e soprattutto nel cuore degli uomini, ma è necessario 
domandarsi concretamente in che cosa consista questa luce. Certa-
mente si tratta della Parola di Gesù: è la sua Parola che illumina e 
porta la luce nel mondo e nel cuore degli uomini, infatti, nel Vange-
lo leggiamo: “Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire…” E il 
contenuto di questa Parola è l’invito alla conversione: “Convertitevi, 

perché il Regno dei cieli è vicino”. Nulla è più illuminante della Pa-
rola di Gesù per capire ciò che è bene e combattere il male. Ma la 
Parola di Gesù, affinchè possa essere efficace, deve essere accolta e 
qualcuno deve proclamarla. Ecco allora il motivo per cui Gesù, 
all’inizio del suo ministero pubblico, prima invita alla conversione e 
subito dopo chiama coloro che diventeranno i testimoni della sua 
Parola: “Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini”. Da notare 
come Gesù non dica: “vi farò ricchi”, né “vi assicurerò successo e 

fama” e neppure “vi preserverò dalle malattie”. Gesù assicura sem-
plicemente che ci saranno altri uomini ad accogliere la sua Parola ed 
a seguirlo sulla via della conversione. Oggi, in tutta la diocesi di No-
vara, si celebra la “Giornata del Seminario” per ricordare a tutti e a 
ciascuno il dovere di sostenere concretamente questa importante 
struttura della nostra Chiesa locale e di pregare affinchè non venga-
no mai meno le vocazioni sacerdotali a servizio delle comunità pre-
senti sul nostro territorio. Il Signore ha chiamato lungo la storia, 
chiama oggi e continuerà a chiamare persone per stare con Lui ed 
annunciare il Vangelo. Abbiamo fiducia che ci siano ancora giovani 
capaci di accogliere la Sua chiamata, di viverla e di testimoniarla 
con prontezza, profondità e coraggio.   

Don Pietro 
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Sant’Angela Merici 
Vergine, Fondatrice—27 gennaio 
 

Desenzano del Garda (Brescia), 21 marzo 1474—Brescia 27 gennaio 1540 
 

Angela Merici fondò nel 1535 la Compagnia di 
Sant’Orsola, congregazione le cui suore sono ovunque note 
come Orsoline. La sua idea di aprire scuole per le ragazze 
era rivoluzionaria per un’epoca in cui l’educazione era pri-
vilegio quasi solo maschile. Nata nel 1474 a Desenzano del 
Garda (Brescia) in una povera famiglia contadina, entrò 
giovanissima tre le Terziarie francescane. Rimasta orfana 
di entrambi i genitori a 15 anni, partì per la Terra Santa. 
Qui avvenne un fatto insolito. Giunta per vedere i luoghi di 
Gesù, rimase colpita da cecità temporanea. Dentro di sé, 
però, vide una luce e una scala che saliva in cielo, dove la 
attendevano schiere di fanciulle. Capì allora la sua missio-
ne. Tornata in patria, diede vita alla nuova congregazione, 
le cui prime aderenti ve-
stivano come le altre ra-
gazze di campagna. La 
regola venne stampata 
dopo la morte, avvenuta 
a Brescia il 27 gennaio 
del 1540. É santa dal 
1807.     
 

Etimologia: Angela = mes-
saggero, nunzio, dal greco. 
Emblema: Giglio. 
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La fantasia di Paola Rossi 
 

Paola Rossi, figlia di Nives e dell’Alpino Renato ( che tutti 
ricordano per la disponibilità dimostrata in ogni circostan-
za), ha pubblicato un racconto presentato recentemente a 
Casale. L’autrice ha voluto rendere omaggio alla fantasia e 
alla necessità di sognare anche da adulti e ne è nata “La 

leggenda dell’albero di luna”, piena di richiami simbolici 
ed emotivi. Paola ha trovato ispirazione passeggiando nei 
boschi di Casale e Gignese, dove ha trovato alberi secolari 
bellissimi che le hanno dato lo spunto per creare un mondo 
fantastico. Il quotidiano La Stampa del 18 gennaio ha elo-
giato la scrittrice e lo facciamo di cuore anche noi. 
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Parrocchia di Ramate 



Perché si dice 
 

… gli ultimi tre giorni di gennaio 

sono chiamati “giorni della merla”? 
 
 

Questa espressione di origine lombarda deriva da 
un’antica leggenda, citata anche da Dante nella Divina 

Commedia. Pare che il merlo, finito il mese di gennaio 
(che a quei tempi aveva solo 28 giorni), disse credendo 
d’essere ormai fuori dal freddo: “Più non ti curo Domine, 
che uscito son dal verno”. Ma il mese di gennaio si infuriò 
e si fece dare tre giorni da febbraio e scatenò in quelle 72 
ore un freddo terribile per punire il merlo. Fu così che gli 
ultimi tre giorni di gennaio divennero i giorni della merla, 
considerati tradizionalmente i più freddi dell’anno. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 23 gennaio                   III° DOM. TEMPO ORDINARIO 

(Giornata del Seminario) 
          ore       9.30      Montebuglio: S. M. per Grandi Teresa.   
          ore     10.30      Ramate: S. M. per i Seminaristi defunti. 
          ore     18.00      Ramate: S. M. per Ferdinando e Cesarina Garabelli. 
Lunedì 24 gennaio                        SAN FRANCESCO DI SALES 
          ore     18.00      S. M. per Verlicchi Venusta. (18° ann.). 
Martedì 25 gennaio                      CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
          ore     18.00      S. M. per Martinolli Ines. Per intenzioni fam. Amisano. 
          ore     20.45      Ramate: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. 

Pio.  
Mercoledì 26 gennaio                   SS. TIMOTEO E TITO 
          ore     18.00      Recita dei Vespri e S. M. per Renato, Peppino e Mario. 
Giovedì 27 gennaio                       SANT’ ANGELA MERICI 
          ore     18.00      S. Messa. 
Venerdì 28 gennaio                       SAN TOMMASO D’ AQUINO 
           ore    18.00       S. Messa. 
Sabato 29 gennaio                         SAN VALERIO 
           ore    18.30       Gattugno: S. M. per i def. Bianchi e Grandi. 
           ore    20.00       Ramate: S. M. per Guidetti Maurizio. 
Domenica 30 gennaio                    IV° DOM. TEMPO ORDINARIO  
           ore      9.30       Montebuglio: S. M. per Vittorino e Costante. 
           ore    10.30       Ramate: S. M. per le intenzioni della Popolazione. 
           ore    18.00       Ramate: S. M. per i def. Stella e Ferrari.  
 

AVVISI 
Giovedì 27 gennaio alle ore 15.30: Incontro di catechismo con i gruppi di pri-
ma e di seconda Media. All’Oratorio “Casa del Giovane” di Casale.  
Venerdì 28 gennaio alle ore 15.30: Incontro di catechismo per i gruppi di se-
conda, terza, quarta e quinta Elementare. Presso i locali della parrocchia di Ra-

mate. 
alle ore 15.30: Incontro dei Ragazzi/e del “DopoCresima” di terza Media e di 
prima Superiore. Presso l’Oratorio di Casale. 
alle ore 20.45: Incontro con i Giovani , dalla seconda Superiore in su,  presso 
l’Oratorio “Casa del Giovane”. 
 

 

OFFERTE 
Lampada € 20+20+10+5. 
Tettuccio € 20. 
 


