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RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

 

IL PANE DI DIO E’ COLUI 

CHE DISCENDE DAL CIELO 
E DA’ LA VITA AL MONDO 

 

Giovanni 6, 33 



Preghiera 
di Roberto Laurita 

 

Tu offri un segno, Gesù, 

perché la folla raggiunga 

la realtà meravigliosa del tuo dono. 

Offri un pane che può sfamarli 

e saziarli per un giorno 

perché desiderino quel Pane 

che trasmette la vita eterna. 

Fai fiorire una stupenda  

esperienza di condivisione, 

un anticipo dei tempi messianici, 

perché avvertano la voglia 

di partecipare alla gioia  

del giorno senza tramonto. 

 

Eppure ieri come oggi gli uomini 

rimangono attaccati alle realtà terrene 

e si rifiutano di compiere 

il salto verso i beni eterni. 

Sì, siamo fatti in modo strano. 

Tu ci fai intravedere 

una pienezza inimmaginabile 

e noi restiamo saldamente ancorati 

ai bisogni quotidiani. 

 

Tu ci inviti a solcare 

il mare aperto per immergerci  

nella profondità della vita divina 

e noi ci condanniamo 

al piccolo cabotaggio. 

Tu desti in noi l’attesa 

di qualcosa di grande, 

capace di trasformare 

questa nostra esistenza 

e noi ti chiediamo di rimediare 

alle piccole angustie che ci assillano. 
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ALLA RICERCA DI GESU’ 
(Gv. 6,24-35) 

La folla, che è protagonista dei brani di Vangelo di queste domeniche, 

si è messa all’inseguimento di Gesù, in alcuni casi addirittura antici-

pandolo là dove era diretto. Ma perché la gente cerca Gesù? Che cosa 

si aspetta? Per quale motivo si sono messi sulle sue tracce? Che cosa 

desidera? Per certi versi accade la stessa cosa anche a noi oggi. Il Van-

gelo mette a nudo la nostra ricerca, affinché non sia soltanto un tran-

quillante per trovare un po’ di pace nella nostra complicata quotidiani-

tà, o perché non sia un modo per sottrarci alle nostre responsabilità: 

“Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete 

mangiato di quei pani e vi siete saziati”. E’ un’accusa molto forte e 

precisa. La parola di Gesù vuole mettere sotto la lente di ingrandimen-

to anche la nostra ricerca di Dio, per renderla più vera, autentica e sin-

cera. All’accusa di Gesù la folla sembra reagire nel modo giusto, nel 

senso che accetta la correzione e gli pone la domanda: “Che cosa dob-

biamo compiere per fare le opere di Dio?” Ma in realtà si tratta anco-

ra una volta di una ricerca verso la direzione sbagliata del “fare” e 

non del “credere”,  come lo stesso Gesù risponderà loro: “Questa è 

l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato”. E’ impor-

tante verificare che la nostra ricerca di Dio vada nella giusta direzione, 

come dice il proverbio: “è meglio fare un solo passo nella direzione 

giusta, che correre verso un precipizio …” Il segno della moltiplica-

zione dei pani avrebbe dovuto mettere quella gente in cammino verso 

qualcosa di più vitale e importante, ma in realtà non fu così, essi rima-

sero legati alla logica di soddisfazione immediata dei bisogni materia-

li. Anche noi spesso ci lasciamo attrarre dalle cose materiali, dai biso-

gni immediati, dalle cose da fare, dimenticandoci la cosa più impor-

tante e necessaria: “che crediate in colui che egli ha mandato”. Qui 

non si tratta di discutere su ciò che si deve o non si deve fare, ma di 

mettere al primo posto Lui che è la Vita. Senza questo fondamento 

costruiamo sulla sabbia e non sulla roccia, con il rischio certo che tut-

to crollerà. Se c’è questo fondamento, allora possiamo chiedere tutto a 

Dio, perché ha un cuore di padre davanti al quale si può stare con la 

propria esistenza, che può avere anche fame di pane, di lavoro, di sa-

lute, di affetti buoni …    

Don Pietro 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 5 agosto              XVIII° DOMENICA TEMPO ORDINARIO    

          ore       9.30     Montebuglio: S. Messa. 

          ore     10.30     Ramate: S. M. per Fiorenzo e Maria Olimpia Gemelli. (trigesima) 

          ore     18.00     Ramate: S. Messa. 

Lunedì 6 agosto                   TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

          ore     18.00     S. M. per intenzioni famiglia Amisano.  

         Ann. Matrimonio Ongaro-Cattini.  

Martedì 7 agosto                  SAN GAETANO 

          ore     18.00     S. Messa.   

Mercoledì 8 agosto               SAN DOMENICO 

          ore     18.00     S. M. per Rosa Ernesta, Rosa Giovanni. 

Giovedì 9 agosto                   SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE 

          ore     18.00     S. M. per Lavarini Italo. 

Venerdì 10 agosto                SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE 

(COMPATRONO) 

          ore     20.00     Santo Rosario. 

          ore     20.30     S. M. per le intenzioni della Popolazione, segue la visita al Cimitero. 

Sabato 11 agosto                    SANTA CHIARA D’ASSISI 

           ore    18.30      Gattugno: S. Messa.     

           ore    20.00      Ramate: S. M. per defunti fam. Ambrosi. Per Carmelo e Rosina. 

Domenica 12 agosto               XIX° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

           ore      9.30      Montebuglio: S. M. per Lorenzo e Rosina. 

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

           ore    18.00      Ramate: S. Messa.  

 

 

 

AVVISI 
 

Dopo la bella esperienza del “Centro Estivo” e la pausa estiva, l’impegno 

è quello di ritrovarci tutti alla “Festa dell’Oratorio” di Sabato 8 e Do-
menica 9 Settembre p. v. Nel frattempo l’Oratorio resterà chiuso.  

Buone vacanze a tutti. 
 

OFFERTE 
Nella cassetta per il restauro del Crocifisso € 25. 


