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Preghiera
di Roberto Laurita

Signore Gesù, ci sono appuntamenti
che non si possono perdere.
Ne va della nostra esistenza
e, in questo caso, ciò che è in gioco
è addirittura la vita eterna.
Ecco perché tu ci inviti a vegliare,
a tenere gli occhi bene aperti
su quanto sta accadendo
perché ‘quel giorno’ non ci trovi impreparati.
Signore Gesù, l’attesa del tuo ritorno
dà senso al mio pellegrinaggio:
se sono pronto ad affrontare
sacrifici e privazioni,
se sono disposto a fare
la figura del perdente, dello sconfitto,
rimanendo fedele al tuo Vangelo,
è perché so bene che ‘in quel momento’
ogni cosa verrà rivelata.
E apparirà che non mi sono sbagliato
nell’affidarti la mia vita,
nell’aver seguito la bussola della tua parola.
Signore Gesù, non permettere
che mi lasci vincere dal sonno,
ingannato da tranquillanti a poco prezzo
smerciati come pillole di felicità,
in grado di dare solo una pienezza illusoria.
Signore Gesù, liberami
da tutto ciò che mi impedisce
di attendere serenamente il tuo passaggio.
Liberami dall’ansia e dall’agitazione,
dalla tentazione insana di vendere la mia coscienza
in cambio di qualche vantaggio
destinato a venir meno.
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FATE ATTENZIONE…
NON SAPETE QUANDO E’ IL MOMENTO
(Mc 13,33-37)

“Vegliate!” Questa parola ricorre per ben quattro volte nel
Vangelo di oggi, a significare quanto sia importante e urgente l’atteggiamento dello stare svegli e non lasciarsi intontire la mente e il cuore. Diciamo subito che non è un
atteggiamento scontato e neppure dato una volta per sempre, è invece necessario rinnovare ogni giorno la disponibilità della mente e del cuore per essere sempre svegli e
pronti. L’imperativo “vegliate!” va inteso come uno stare
svegli, uno stare in allerta, un custodire se stessi in modo
cosciente, quasi pronti ad affrontare un momento di grande
difficoltà, che non permette pigrizie e stanchezze. La prima trappola da evitare è quella dell’autosufficienza: bastare a se stessi, mettere se stessi al centro della vita e della
storia, senza la minima disponibilità a lasciarsi raggiungere dalla Parola di Dio, dalle sue promesse e dai suoi doni.
La seconda trappola da evitare è rappresentata dall’affanno
delle ricchezze: l’ambizione del dominio inteso come forza
e successo, il denaro da accumulare per poi avere la libertà
di spenderlo, la ricerca esagerata del godimento, sono facce della stessa medaglia. E c’è una terza trappola da evitare, quella della rassegnazione e della evasione: si cerca di
sottrarsi alla fatica del pensare e del volere, rinunciando a
progettare il futuro. Così ci si consegna al consumo come
ad un piacevole stordimento che rende insensibili a ciò che
3

è brutto e penoso. Proprio oggi, che inizia il tempo di Avvento, siamo invitati a vegliare in modo tutto speciale per
prepararci ad andare incontro a Colui che viene a salvarci.
Siamo chiamati con forza alla vigilanza perché questo è
l’unico atteggiamento giusto che ci farà trovare pronti
all’incontro con il Signore. Ma c’è anche un altro motivo
per vigilare, ed è questo: “perché non sapete quando è il
momento”. In realtà gli uomini acquistano con fatica consapevolezza delle cose e soprattutto di se stessi; l’invito
che Gesù ci rivolge oggi nel Vangelo ci permette di aprire i
nostri occhi e di vedere le cose come stanno veramente, di
non nasconderci dietro le nostre paure, ma di metterci dinanzi a Dio come ad un Padre, senza più considerarlo un
rivale o un nemico. Va fatta un ultima sottolineatura, cioè, i
servi sono chiamati a vigilare non solo perché ad essi vengono affidati i beni del padrone di casa ma anche il suo potere: “…e dato il potere ai suoi servi…” Essi devono solo
ricordarsi che sono servi e che quanto possiedono e amministrano non è loro, ma del loro padrone, il quale un giorno
dirà: “Bene servo buono e fedele…prendi parte alla gioia
del tuo padrone”.
Don Pietro
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L’abbigliamento in Costa d’Avorio
da Michela il //11/2011

Non esiste donna in Costa d’Avorio che non possegga almeno due o tre pagne a casa. Che cos’è il pagne? È una
stoffa colorata che se cucita diventa un vestito, altrimenti
viene utilizzata per farne una gonna, che si attacca alla vita
con un piccolo risvolto. Comprare un pagne, in realtà significa comprare tre pezzi di stoffa: con uno si fa la gonna,
con uno il corpetto e uno resta così, e serve per mettere
sulla schiena il bimbo per trasportarlo. Nei paesi baoulè il
pagne baoulè è a righe, molto caratteristico, e si porta con
una camicetta bianca
nelle feste.
Vedere delle donne in
pantaloni è davvero
una cosa rara nel villaggi, mentre è abbastanza comune nelle
grandi città, come
Bouakè ed Abidjan.
E gli uomini? Usualmente sono vestiti in
pantaloni e maglietta,
o camicia colorata, ma
Uomini a Ananda in
pagne baoulé per la
domenica delle Palme
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nelle feste portano il boubou, un lungo vestito colorato o
bianco. Nel paese baoulè anche loro portano il pagne baoulè, ma attaccato al collo o alla spalla.
Per le grandi feste inoltre esiste un’usanza che a noi può
sembrare davvero particolare: tutti comprano un pagne dello stesso modello (ricami e colori) e poi ciascuno fa ricamare dal sarto il proprio vestito (le donne) o la propria camicia (gli uomini), e quindi poi tutti lo portano come se
fosse una divisa. Questo succede anche per i funerali delle
personalità importanti.

Uomo in boubou
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PREMI LOTTERIA SANT’ANNA 2011
NUMERI ESTRATTI
NUMERO
BIGLIETTO

PREMIO
1

VASSOIO INOX TRAFORATO ALESSI

094

2 PORTA MACEDONIA INOX CON SEI PIATTINI

632

3 SERVIZIO OLIO ACETO SALE MELLONI

682

4 MACINAPEPE NERO ALESSI

693

5 BOMBONIERA IN CRISTALLO

700

TEGLIA IN CERAMICA PER FORNO
6 LAGOSTINA

610

7 PORTAFRUTTA ACCIAIO INOSSIDABILE

748

8 PORTA CHAMPAGNE

742

9 ZUCCHERIERA OTTONATA

765

SERVIZIO BICCHIERI LIQUORE VETRO
10 SATINATO

638

11 PORTA CHAMPAGNE

957

12 OLIERA INOX ALESSI

031

I fortunati vincitori, potranno ritirare i premi
rivolgendosi al signor Ermanno Aleoli.
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CALENDARIO PARROCCHIALE (Ramate-Montebuglio-Gattugno)
Domenica 27 novembre
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
ore
9.30
Montebuglio: S. Messa.
ore 10.30
Ramate: S. M. per le intenzioni della fam. Amisano. Per Fazzalari Rosa.
ore 18.00
Ramate: S. Messa.
Lunedì 28 novembre
SAN GIACOMO DELLA MARCA SANTA FAUSTA
ore 18.00
S. Messa.
Martedì 29 novembre
SAN SATURNINO
ore 18.00
S. Messa.
ore 20.45
Ramate: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da Pietrelcina.
Mercoledì 30 novembre
SANT’ANDREA APOSTOLO (Inizia la novena dell’Imm.)
ore 18.00
Recita dei Vespri e S. Messa.
Giovedì 1 dicembre
SANT’ELIGIO
ore 18.00
S. M. per Lucilla e Luca. Per Tarrano Gemma.
Venerdì 2 dicembre
SANTA BIBIANA (VIVIANA)
ore 18.00
S.Messa
Sabato 3 dicembre
SAN FRANCESCO SAVERIO
ore 18.30
Gattugno: S. M. per Abele e Caterina.
ore 20.00
Ramate: S. M. per De Agostini Maria.
Domenica 4 dicembre
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
ore 9.30
Montebuglio: S. Messa.
ore 10.30
Ramate: S. M. per def. Ciceri e Corona. Per Fiorenzo.
ore 18.00
Ramate: S. M. per Nolli Elda

AVVISI
Mercoledì 30 novembre alle ore 21.00: Don Pietro, P. Joseph e i catechisti incontrano i
genitori dei ragazzi/e di quinta Elementare di Ramate e di Casale, di Prima e Seconda
Media. Presso l’Oratorio di Casale.
Giovedì 1 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 16.30: Incontro di Catechismo per tutti i
gruppi di prima e seconda Media, presso l’Oratorio.
alle ore 21.00: Secondo incontro di Catechesi di Avvento tenuto da don Flavio Campagnoli sul tema: “Educare alla vita buona del Vangelo”. Presso la chiesa di Casale.
Venerdì 2 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 16.30: Incontro di Catechismo per tutti i
gruppi delle Elementari di Ramate, dalla seconda alla quinta, presso i locali della parrocchia.
dalle ore 16.30 alle 17.30: Incontro gruppo “Dopocresima”, ragazzi/e di terza Media e
prima Superiore, presso l’Oratorio.
OFFERTE
In occasione della Festa della Madonna delle Figlie la “Mostra Missionaria dei lavori
femminili” ha raccolto la somma di Euro 1525.00 che sono stati così ripartiti:
Euro 800.00 a don Massimo Minazzi per la sua missione in Burundi.
Euro 365.00 a Michela Nolli per la sua missione in Costa d’Avorio.
Euro 360.00 a Paola Nolli per quella che fu la sua missione in Bolivia.
Un ringraziamento particolare a tutti coloro che con il loro lavoro, la disponibilità di
tempo e le offerte in denaro hanno reso possibile questa annuale iniziativa benefica.
Per il crocifisso € 20.
Lampada € 20.
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