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RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

 

IO SONO LA VITE, VOI I TRALCI. 
CHI RIMANE IN ME, E IO IN LUI, 

PORTA MOLTO FRUTTO … 
 

Giovanni 15, 5 



Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
Ognuno di noi, Gesù, desidera 
che la sua vita sia feconda 
e porti un frutto buono ed abbondante. 
Ognuno di noi vorrebbe 
sfuggire ad una sterilità 
che mortifica e rende inutile 
la sua esistenza. 
Ognuno di noi si attende 
di poter esprimere 
il meglio di se stesso, 
quanto di più prezioso e nobile 
si porta dentro. 
 

Eppure tutto questo non è possibile 
se non rimaniamo uniti a te, 
se ci lasciamo afferrare 
dall’illusione di poter fare da soli, 
contando unicamente sulle nostre forze. 
Liberami, dunque, Signore, 
dall’orgoglio che non mi permette 
di riconoscere le mie debolezze. 
Liberami dalla presunzione 
di non aver bisogno 
di te e degli altri, 
della tua grazia e del loro aiuto. 
 

Donami la gioia di accogliere 
con rinnovata riconoscenza 
la linfa vitale che tu immetti 
nel circuito della mia vita. 
Donami la perseveranza che mi induce 
a rimanere accanto a te 
anche quando arriva 
il tempo doloroso della potatura 
e non solo la festa del raccolto. 
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SENZA DI ME NON POTETE FAR NULLA (Gv. 15,1-8) 
Dopo l’immagine tratta dalla pastorizia sul gregge e il pastore, ecco-
ne un’altra tratta dall’agricoltura sulla vite, i tralci e il contadino per 
arrivare a dire che il nostro legame con Gesù è potenza di vita e, se 
questo legame non c’è siamo morti. Credo non siano sfuggite a nes-
suno le parole forti e dure di Gesù: “…perché senza di me non po-
tete far nulla”. Attenzione, non dice che faremo le cose male o a 
metà, ma che non faremo nulla. E’ proprio così: possiamo correre 
dalla mattina alla sera, fare mille cose, impegnarci lodevolmente in 
molte attività, ma se tutto questo è fatto senza di Lui, non ha futuro, 
è sterile, vuoto, insignificante. Nel Vangelo di oggi Gesù insiste per 
sei volte sul verbo “rimanere”, perché vuole dirci chiaramente e 
senza giri di parole che non bastiamo a noi stessi, che non siamo noi 

la fonte della nostra gioia e che da soli non possiamo conquistarci 

la pienezza della vita. Ciò significa che il desiderio di autonomia e 
di indipendenza che c’è in noi, se è portato alla esasperazione, di-
venta un’arma a doppio taglio; senza contare poi la tendenza assai 
diffusa che ci fa essere sempre indipendenti, salvo i casi in cui di-
pendere ci fa comodo. Ma se vogliamo davvero la vita, la gioia e la 
felicità, solo da Gesù dobbiamo dipendere perché solo da Lui la pos-
siamo ottenere. Del resto, se stessimo affogando non possiamo pre-
tendere di salvarci da soli, dobbiamo attendere e sperare che l’aiuto 
ci venga da qualcun altro. Il Signore Risorto ci invita a rimanere con 
Lui, ci chiama ad una esperienza di profonda intimità con Lui, a spe-
rimentare che solo Lui può saziare i desideri insaziabili della nostra 
vita. Questa è davvero la più stupenda e sana dipendenza! Stupenda, 
perché non ti riduce in schiavitù ma ti rende libero, sana, perché ti dà 
la pienezza della vita. Tutto questo però, richiede coraggio, richiede 
di abbandonare un po’ di difese, di fidarsi, di mettersi nudi nelle ma-
ni di Dio, di non sentirci mai arrivati  e mai a posto. Tutto questo 
significa: “…che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli”. 
L’esperienza cristiana non consente l’accumulo, il mettere da parte e 
l’approvvigionamento. Si diventa discepoli giorno dopo giorno, con 
la fedeltà nascosta e luminosa della preghiera, con il desiderio ap-
passionato di portare in famiglia, al lavoro, nella scuola e tra le per-
sone che incontriamo la novità travolgente del Vangelo.   (Don Pietro) 
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O car Signòr 
 

È il titolo del libro dedicato al compianto amico don Giacomo Bo-
schetti, primo Parroco di Ramate. 
Un sacerdote “normalmente speciale”, come lo definisce il curatore 
che ha raccolto testi e didascalie della pubblicazione. Questa sarà 
presentata a Ramate domenica 6 maggio (festa di Santa Croce) dopo 
la santa Messa delle ore 10,30. 
È un “carrellata” della sua vita sacerdotale incominciata a Ramate 
nell’ottobre del 1952, quindi a Cireggio e Ornavasso. Fu Cappellano 
all’ospedale di Novara e alla clinica Maugeri di Veruno, parroco ad 
Agrate, Delegato Vescovile dell’OFTAL e Cappellano d’onore della 
Grotta di Lourdes. 
L’idea dei suoi famigliari di questa raccolta di ricordi è una preziosa 
testimonianza per le Comunità nelle quali noi viviamo.  
 
 
 
 
 
 

“È la storia di un uomo 
che è riuscito a coltiva-
re il vero e profondo 
senso dell’amicizia con 
tante persone e a far 
sentire ciascuno unico 
e privilegiato”. 
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Mese Mariano 
 

ROSARIO NELLE FAMIGLIE:  
SETTIMANA DAL 7 AL 13 MAGGIO 2012 

ALLE ORE 20,30 
        

Martedì  
6 maggio 

In Chiesa  
Parrocchiale 

Ramate 

Mercoledì  
9 maggio 

Famiglia 
Iacaccia Aurelio 

e Dominga 

Via Molino,3 
Gabbio 

Giovedì  
10 maggio 

Famiglia  
Dalle Donne  

Maurizio 

Via Pramore, 27 
Ramate 

Venerdì  
11 maggio 

Famiglia Giuliano 
Maria e Tindara 

Via Novara , 61 
Gabbio 

Sabato  
12 maggio 

Famiglia  
Scolari Benti 
Donatella e  
Alessandro 

Via Molino, 10 
Gabbio 

Lunedì 
7 maggio 

Famiglia 
Carissimi Luciano 

e Franca 

ViaMolino,1 
Gabbio 

Domenica 
13 maggio 

Famiglia 
Vita Antonio  

e Maria 

Via Bertone  
Bruno 

Ramate 
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Complimenti alla signora  

Raiteri Gemelli Silvana  

che giovedì 3 maggio ha compiuto 99 anni. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 6 maggio               V° DOMENICA DI PASQUA - FESTA DELLA S. CROCE   
          ore       9.30     Montebuglio: S. M. per i defunti Crescoli. 
          ore     10.30     Ramate: S. M. per Fiorenzo. Per Pina. 
          ore     18.00     Ramate: S. M. per le intenzioni della Popolazione.  
Lunedì 7 maggio                    SANTA FLAVIA DOMITILLA 
          ore     18.00     S. M. per famiglia Oioli Lina.  
Martedì 8 maggio                  B. V. MADONNA DI POMPEI 
          ore     18.00     S. Messa. 
          ore     20.30     Ramate: Recita comunitaria del S. Rosario nel mese mariano, in parrocchia.  
Mercoledì 9 maggio               SAN PACOMIO 
          ore     18.00     S. M. per Carmela e Giovanni Quaretta. 
Giovedì 10 maggio                 SANT’ANTONINO 
          ore     18.00     S. Messa.  
Venerdì 11 maggio                 SAN FABIO 
          ore    18..00     S. M. per Carmelo e Rosina. Per Alessandro. 
Sabato 12 maggio                   SS. NEREO E ACHILLEO 
           ore   15.00      Gattugno: Battesimo di Perucchini Viola. 
           ore   19.00      Gattugno: S. M. per Gino e Antonia.     
           ore   20.00      Ramate: S. M. per Laura e Lucilla. Per Ferdinando.  
Domenica 13 maggio              VI° DOMENICA DI PASQUA 
           ore      9.30      Montebuglio: S. M. per Gelaini Sandro. 
           ore    10.30      Ramate: S. Messa di Prima Comunione. Per Mons. Belloni.  Per Maria Teresa 

Adriano Togno. 
           ore    18.00      Ramate: S. M. per Ermelinda e Marina. Per Iannotta Giuseppe e Alessandra.  

 
RISOGERANNO 
Il 25 aprile sono deceduti i sigg.ri Teresio Piazza e Cesare Negri. 
 

AVVISI 
 
Giovedì 10 maggio alle ore 15.30: Incontro di catechismo per i gruppi di prima e secon-
da Media, all’Oratorio di Casale. 
Venerdì 11 maggio alle ore 15.30: Incontro di catechismo per i gruppi delle Elementari 
di Ramate, nei locali della parrocchia. Confessione per i “Comunicandi”. 
alle ore 17.15: Incontro del gruppo “Dopocresima”, all’Oratorio di Casale che  è aperto 
dalle ore 15.00. 
Martedì  8 maggio proseguiremo la Benedizione pasquale delle famiglie a concludere 
via Novara e Gabbio, continueremo poi con via xxv aprile, via Bertone Bruno e via San 
Lorenzo.  Il calendario sarà distribuito in anticipo nella buca delle lettere. 
Domenica 13 maggio alle ore 10.30: S. Messa di Prima Comunione. 

 
OFFERTE 
Dalla cassetta delle offerte per il “Restauro del Crocifisso” è stata raccolta la somma di 
Euro 3.435,00. Ringraziamo gli offerenti e ricordiamo che la raccolta continua.  
Per il restauro del Crocifisso € 100. 
Lampada € 10+10. 


