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RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

 

LO SPIRITO SANTO 

SCENDERA’ SU DI TE… 
 

Luca 1, 35 
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Preghiera         (08/12/2012) 
di Roberto Laurita 

 

Tu l’hai preparata, o Dio, 

a diventare la madre del tuo Figlio 

a l’hai sottratta al potere di quel peccato d’origine 

a cui siamo strappati 

per la morte e risurrezione del tuo Figlio. 
 

In lei, Maria, tu ci manifesti 

la forza e la determinazione del tuo amore: 

perché tu non hai lasciato nulla al caso, 

pur di realizzare il tuo disegno di salvezza. 

In lei, Maria, tu ci riveli 

cosa accade quando la tua grazia 

non trova resistenza  

e viene pienamente assecondata  

dalla libera volontà di una creatura. 

In lei, Maria, tu ci sorprendi 

con la sua disponibilità e la sua fiducia a tutta prova, 

perché mette la sua vita nelle tue mani, 

senza chiedere di poter capire fino in fondo 

le conseguenze della sua scelta. 
 

Attraverso di lei, Maria, tu ci doni 

Gesù, il tuo stesso Figlio, 

venuto a prendere la carne di un uomo 

per condividere in tutto 

le nostra esistenza, fuorché nel peccato. 

Attraverso di lei, Maria, tu realizzi 

le antiche promesse 

e dimostri di essere tenacemente attaccato 

alle tue creature, per le quali 

prepari un avvenire di gioia. 
 

Con lei, Maria, l’Immacolata, 

tu ridesti la nostra speranza 

e apri i nostri cuori 

alle meraviglie del tuo Spirito. 



RALLEGRATI, PIENA DI GRAZIA … 
(Lc. 1, 26-38) 

Sono le prime parole che l’angelo rivolge a Maria, parole 

di gioia per un dono che non ha eguali: la pienezza della 

grazia di Dio ha preso possesso della vita di Maria!  E’ co-

me se qualcuno venisse da noi a congratularsi per qualcosa 

di inaudito e unico che si è realizzato attraverso di noi. 

Maria è, sul momento, sorpresa, quasi confusa e non sa co-

sa pensare, ma l’angelo le chiede di avere solo fiducia in 

Dio, sarà Lui a compiere ciò che le è stato annunciato: “Lo 

Spirito Santo scenderà su di te…” Lei non deve fare altro 

che credere, ed è proprio quello che fa! La solennità 

dell’Immacolata ci dice due cose: in primo luogo che Dio 

viene incontro ad ogni uomo offrendo la sua amicizia, in 

secondo luogo che l’uomo deve solo credere e avere fidu-

cia, proprio come Maria: “… avvenga per me secondo la 

tua parola”. 

 

RALLEGRATI,  

CHI TI VUOLE BENE SI AVVICINA!  
(Lc. 3,1-6) 

Il Vangelo di oggi introduce la figura di Giovanni Battista 

che predica un battesimo di conversione per il perdono dei 

peccati. L’evangelista Luca riporta tutta una serie di riferi-

menti storici, perché ci tiene a farci capire che l’azione di 
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Dio si svolge dentro la nostra storia, coinvolgendo perso-

naggi e fatti ben precisi. Anche oggi, allo stesso modo, si 

manifesta la presenza di Dio. E’ dentro le vicende umane 

che Dio ha deciso di entrare ed è qui che dobbiamo coglie-

re la salvezza di Dio! Luca ci aiuta ad evitare certe imma-

gini false del Natale, ad esempio: confondere Gesù con 

Babbo Natale è grave; far coincidere il Natale con un buon 

pranzo, con i regali, con una vaga atmosfera di pace e di 

armonia non aiuta ad affrontare i veri problemi; essere pre-

occupati perché a causa della crisi la tredicesima verrà spe-

sa solo per le cose necessarie e non si potrà pensare alle va-

canze o ad altro, significa non aver capito niente del Natale 

vero. Luca ci invita a uscire dai sogni e dalle illusioni e ci 

fa stare con i piedi ben piantati per terra. Giovanni Battista 

alza la voce e grida: “Preparate la via del Signore, rad-

drizzate i suoi sentieri! … Ogni uomo vedrà la salvezza di 

Dio!” Qualcuno che ci ama si sta avvicinando, ma come 

potrà raggiungerci se il percorso che porta a noi è acciden-

tato, se trova burroni e muri di separazione? Giovanni grida 

il suo appello all’azione, alla conversione, al cambiamento. 

Ma grida anche la sua certezza: ogni uomo vedrà la salvez-

za di Dio, se veramente lo desidera!   

Don Pietro 



Immacolata Concezione  

della Beata Vergine Maria 
 

8 Dicembre 

 

Già celebrata dal secolo XI, questa solennità si inserisce 

nel contesto dell’Avvento-Natale, congiungendo l’attesa 

messianica e il ritorno glorioso di Cristo con l’ammirata 

memoria della Madre. In tal senso questo periodo liturgico 

deve essere considerato un tempo particolarmente adatto 

per il culto della Madre del Signore. Maria è tutta santa, 

immune da ogni macchia di peccato, dallo Spirito Santo 

quasi plasmata e resa nuo-

va creatura. Già profetica-

mente adombrata nella pro-

messa fatta ai progenitori 

della vittoria sul serpente, 

Maria è la Vergine che con-

cepirà e partorirà  un figlio 

il cui nome sarà Emmanue-

l e .  I l  d o g m a 

dell’Immacolata Concezio-

ne fu proclamato da Pio IX 

nel 1854. 
 

 

Patronato: Patrona e Regi-

na dell’ordine francescano.   
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Mercoledì 12 dicembre alle ore 21 presso il 

salone parrocchiale di Ramate si terrà un 
aggiornamento sul restauro del Crocifisso. 

Saranno presenti i restauratori Fabrizio e 
Davide Vitello di Novara. Verranno proiet-

tate foto e diapositive sullo stato attuale dei 
lavori.  

Data l’importanza dell’incontro, si invitano 
tutti i parrocchiani ad intervenire.  



Preghiera       (09/12/2012) 
di Roberto Laurita 

 

L’antica parola del profeta 

non si è persa nelle nebbie della storia, 

non si è smarrita nei meandri 

delle complesse vicende umane. 

Venuta da Dio, essa mantiene intatta 

tutta sua forza, la sua efficacia 

e sta per giungere a compimento. 

Tu, il Figlio di Dio, hai assunto 

la carne di un uomo 

e la tua missione sta per cominciare. 
 

Ecco perché il Battista riceve 

una parola da gridare 

alta e forte, senza paura, 

per allertare gli animi, 

per ridestare le coscienze, 

per smuovere i cuori 

sulla via della conversione. 
 

Attraverso di te, Gesù, 

Dio visita il suo popolo: 

una grazia inimmaginabile, 

un dono stupendo da non rifiutare, 

da non lasciar passare invano. 

In gioco è la salvezza, 

una salvezza offerta a tutti 

a patto che la accolgano 

e volgano la loro esistenza 

in modo deciso verso l’Inviato di Dio. 
 

Ecco perché è il tempo della determinazione: 

ostacolo e impedimenti 

devono essere tolti di mezzo, 

dislivelli e burroni 

domandano di essere colmati: 

nulla deve impedirci di incontrarti. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 9 dicembre                 II° DOMENICA DI AVVENTO    
          ore       9.30     Montebuglio: S. Messa. 

          ore     10.30     Ramate: S. M. per i defunti della famiglia Ariotti.  

          ore     18.00     Ramate: S. M. per Nolli Elda. 

Lunedì 10 dicembre                    MADONNA DI LORETO 
          ore     18.00     S. M. per Amisano Alfredo.  

Martedì 11 dicembre                  SAN DAMASO I°    
          ore     18.00     S. M. per Giovanni e Rosa. Per Carmelo e Rosina. Per pia persona. 
          ore     20.45     Ramate: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina.  

Mercoledì 12 dicembre               B. V. MARIA DI GUADALUPE  
          ore     18.00     S. M. per Battaini Carlo. Per Tibiletti Ernestina. 

Giovedì 13 dicembre                   SANTA LUCIA 
          ore     18.00     S. M. per tutti i defunti. Per Bartolo Domenica. In onore di S. Lucia. 

Venerdì 14 dicembre                   SAN GIOVANNI DELLA CROCE  
          ore     18.00     S. M. per Gnuva Antonio e Gina. Per Luisa. 

Sabato 15 dicembre                     SANTA MARIA CROCIFISSA RELIGIOSA 
           ore    18.30     Gattugno: S. M. per Martino e Rosa.     

           ore    20.00     Ramate: S. M. per Ruggero Elena e Maniccia. 

Domenica 16 dicembre                III° DOMENICA DI AVVENTO 
           ore      9.30      Montebuglio: S. M. per i defunti Fontana. 

           ore     10.30     Ramate: S. M. per Savoini Franco.  

           ore     18.00     Ramate: S. M. per le intenzioni della popolazione.   
 

AVVISI 
Domenica 9 dicembre alle ore 10.00: Incontro di catechismo, per i gruppi 

dalla seconda alla  quinta Elementare di Casale. Oggi prove di canto in chiesa. 

Mercoledì 12 dicembre alle ore 14.30: Incontro del “Piccolo Disegno”, prima 

in chiesa e poi nel salone parrocchiale.                                                                  

Giovedì 13 dicembre alle ore 15.30: Incontro con i Padri di Vezzo, per i 

gruppi di prima, seconda e terza Media. 

alle ore 17.00: per i gruppi di prima, seconda e terza Superiore. 

alle ore 20.30: incontro dei giovani con don Marco 

Venerdì 14 dicembre alle ore 15.30: Incontro di catechismo, per i gruppi 

dalla seconda alla quinta Elementare di Ramate, nella parrocchia di Ramate. 

alle ore 18.00: Incontro di animazione per prima, seconda e terza Superiore, 

all’Oratorio di Casale. 
 

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE ALLE ORE 20.45 PROVE DI CANTO PER 

LA CORALE 
 

OFFERTE 
Offerta in memoria di Gemma Euro 160.00 per la chiesa di Ramate.  

Lampada € 10+5+5. Nella cassetta per il restauro del Crocifisso € 45. 
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