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RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

 

 

PORTATE VIA DI QUI QUESTE 
COSE E NON FATE DELLA CASA 

DEL PADRE MIO UN MERCATO! 
 

Giovanni 2, 16 



Preghiera 
di Roberto Laurita 

 

Quel giorno tu hai rivelato, Gesù, 

quanto ti stia a cuore 

un rapporto autentico con il Padre tuo, 

quanto ti addolori constatare 

che gli uomini di ogni tempo 

tentino di appiccicargli 

maschere mostruose 

che coprono e tradiscono i suoi lineamenti. 

E non c’è nulla che deturpi 

la relazione vera con Dio 

più del tentativo, più o meno scoperto, 

di renderla una transazione commerciale. 
 

Il Padre non ha bisogno 

delle nostre offerte e dei nostri sacrifici: 

quello che desidera, infatti, 

è un legame d’amore 

che investe tutta la persona 

e non tocca solamente il portafoglio! 
 

Il Padre non cerca 

adoratori interessati, 

illusi di poter piegarlo 

ai propri progetti, 

ma figli disposti a compiere la sua volontà 

e realizzare il suo progetto, 

a qualsiasi costo. 
 

Il tuo gesto violento, quel giorno, 

deve aver scandalizzato molto 

e creato non piccoli problemi. 

E tuttavia esso era dettato 

solamente dall’amore, 

dal desiderio di veder sorgere 

una comunione intensa, 

all’insegna della libertà. 
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IL LUOGO DELLA PAROLA  
(Gv. 2,13-25) 

 

Il tema di questa terza domenica di Quaresima è “la Paro-

la”, infatti, nella prima lettura tratta dal libro dell’Esodo ci 

vengono proposti i dieci Comandamenti, cioè, le “Dieci 

Parole” che Dio ha consegnato per le mani di Mosè al suo 

popolo, stringendo con esso un’Alleanza eterna. E lo stes-

so Vangelo ci propone l’episodio della cacciata dei mer-

canti dal tempio da parte di Gesù che dice: “Non fate della 

casa del Padre mio un mercato!” Dunque, il tempio deve 

essere solo il luogo dell’ascolto della Parola e nient’altro, 

luogo dove la Parola viene proclamata, ascoltata e creduta. 

Pertanto, ogni volta che entriamo nel tempio, per noi oggi 

è la chiesa, dobbiamo sapere che l’unica cosa necessaria e 

giusta da fare è “ascoltare Dio” nella sua Parola e nel sa-

cramento dell’Eucaristia. Direi che spesso noi diamo trop-

pe cose per scontate: siamo proprio sicuri che quando en-

triamo in chiesa la prima cosa che facciamo è metterci in 

ascolto di Dio? E le distrazioni? E la superficialità? E le 

chiacchiere? Dobbiamo renderci conto che, se la reazione 

di Gesù è stata così energica: “gettò a terra il denaro dei 

cambiamonete e ne rovesciò i banchi”, un motivo ci deve 

pur essere, ma qual è questo motivo? Certo, occorre anzi-

tutto rispettare il luogo di culto perché non diventi un mer-
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cato. C’è, però, un altro tempio, non fatto di pietre, ma di 

sangue e carne. Lo vediamo nella persona di Gesù e anche 

in noi stessi. Questo tempio è chiamato a risorgere: 

“Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorge-

re”. Gesù passa dal livello materiale, che è il tempio in pie-

tra, al livello spirituale che riguarda la sua vita e quella dei 

suoi discepoli. Noi siamo il tempio spirituale in cui si cele-

bra il culto in spirito e verità. Tutta la nostra persona, cor-

po, spirito e anima, partecipa di questa dignità e bellezza. A 

questo punto possiamo davvero capire come mai Gesù sia 

stato così energico, perché il rispetto del luogo che è il tem-

pio, che è la chiesa, equivale al rispetto per la persona di 

Gesù e di noi stessi. Ora, Gesù avrebbe forse potuto tollera-

re il non rispetto per il luogo in sé, ma non poteva certo tol-

lerare il non rispetto per la persona. Gesù ci invita a trovare 

casa nel nuovo e definitivo tempio di Dio che è la sua stes-

sa persona, che siamo noi. Paradossalmente potrebbero 

scomparire tutte le chiese, le grandi cattedrali e basiliche, 

ma con questo non cesserebbe di esistere la Chiesa, perché 

Dio vuole abitare in cuori aperti e disponibili alla sua Paro-

la.             

Don Pietro 
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Il pacchetto dei biscotti  
 

Una ragazza stava aspettando il suo volo in una sala d'attesa di 
un grande aeroporto. Siccome avrebbe dovuto aspettare per mol-
to tempo, decise di comprare un libro per ammazzare il tempo. 
Comprò anche un pacchetto di biscotti. Si sedette nella sala VIP 
per stare più tranquilla.  
Accanto a lei c'era la sedia con i biscotti e dall'altro lato un signore 
che stava leggendo il giornale. Quando lei cominciò a prendere il 
primo biscotto, anche l'uomo ne prese uno; lei si sentì indignata 
ma non disse nulla e continuò a leggere il suo libro. Tra sé pensò: 
"Ma tu guarda, se solo avessi un po' più di coraggio gli avrei già 
dato un pugno...".  
Così ogni volta che lei prendeva un biscotto, l'uomo accanto a lei, 
senza fare un minimo cenno ne prendeva uno anche lui. Conti-
nuarono fino a che non rimase solo un biscotto e la donna pensò: 
"Ah, adesso voglio proprio vedere cosa mi dice quando saranno 
finiti tutti!".  
L'uomo prese l'ultimo biscotto e lo divise a metà! "Ah!, questo è 
troppo"; pensò e cominciò a sbuffare indignata, si prese le sue 
cose, il libro, la sua borsa e si incamminò verso l'uscita della sala 
d'attesa.  
Quando si sentì un po' meglio e la rabbia era passata, si sedette 
in una sedia lungo il corridoio per non attirare troppo l'attenzione 
ed evitare altri dispiaceri.  
Chiuse il libro e aprì la borsa per infilarlo dentro quando nell'aprire 
la borsa vide che il pacchetto di biscotti era ancora tutto intero nel 
suo interno.  
Sentì tanta vergogna e capì solo allora che il pacchetto di biscotti 
uguale al suo era di quel uomo seduto accanto a lei che però ave-
va diviso i suoi biscotti con lei senza sentirsi indignato, nervoso o 
superiore, al contrario di lei che aveva sbuffato e addirittura si 
sentiva ferita nell'orgoglio.  
 
Quante volte nella nostra vita mangeremo o avremo mangiato i 
biscotti di un altro senza saperlo? Prima di arrivare ad una conclu-
sione affrettata e prima di pensare male delle persone, guarda 
attentamente le cose, molto spesso non sono come sembrano! 

5 



6 

Michela: un anno in Costa d’Avorio 
5 febbraio 2011 — 6 febbraio 2012 ... Atterraggio in Côte d’Ivoire (2) 
 

La nostra chiesa di Ananda sarà benedetta e diventerà par-

roccia il lunedi di Pasqua (9 aprile), e ci sono ancora dei 

lavori da fare per finire la chiesa: padre Dino da mesi chie-

de che ogni giorno uno o due cristiani per quartiere venga-

no a dare una mano al muratore, al falegname, 

all’elettricista, all’imbianchino … La domenica la chiesa è 

bella piena, ma in settimana a fatica si arriva ad una perso-

na al giorno: mi sembrava incredibile, ma è così. Ho avuto 

conferma che la diversità deve diventare momento di cre-

scita, e non scontro di culture, né paura dell’altro! Penso a 

quanto siano calorosi tutti con me, a come tutti mi salutino 

con gioia, nonostante il mio colore della pelle, e a come da 

noi sia tutto diverso, a come il “nero” sia guardato con dif-

fidenza e paura. Ci penso, ringrazio per la fortuna che ho e 

imparo che posso diventare come loro, che voglio dire a 

me stessa e a voi che l’incontro apre al dialogo, e donare 

fiducia spesso regala fiducia in noi stessi e scoperta degli 

altri. Provateci! 

Certo che la diversità è anche fatica: la testa è diversa, la 

cultura è diversa, certi atteggiamenti mi sono incomprensi-

bili ancora ora, tante cose mi sono oscure, e la lingua resta 

una montagna da scalare che mi separa da loro. Lo so, lo 

metto in conto e mi impegno per questo nuovo anno ad ap-

plicarmi un po’ di più per impararla meglio, perché mi ren-

do conto che senza una lingua comune la comunicazione è 

ancora più difficile, e non tocca certo alle vecchiette di qui 

imparare l’italiano (o il francese) per me!!!                Michy   
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 11 marzo               III° DOMENICA DI QUARESIMA   
          ore       9.30      Montebuglio: S. M. per Ada. 

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

          ore     18.00      Ramate: S. M. per Carmelo e Rosina. Per Savoini Franco. (trigesima)   

Lunedì 12 marzo                    SAN LUIGI ORIONE 
          ore     18.00      S. Messa.  

Martedì 13 marzo                   SANTA PATRIZIA 
          ore     18.00      S. Messa.  

          ore     20.45      Ramate: Incontro di Preghiera animata dal Gruppo di S. Pio. 

Mercoledì14 marzo                SANTA MATILDE 
          ore     18.00      S. M. per Sciarrotta Maria. 

Giovedì 15 marzo                    SANTA LUISA DE MARILLAC 
          ore     18.00      S. Messa.  

Venerdì 16 marzo                    SANT’AGAPITO 
          ore     18.00      S. M. per Luciano e Valerio Pestarini. 

Sabato 17 marzo                     SAN PATRIZIO 
           ore    18.30      Gattugno: S. M. per Giuseppina e Giacomo.     

           ore    20.00      Ramate: S. M. per Sorelle Bozzetti.  

Domenica 18 marzo                IV° DOMENICA DI QUARESIMA   
           ore      9.30        Montebuglio: S. M. per Rosa, Ezio e Giuseppe . 

           ore    10.30        Ramate: S. M. per Mary e Luigi Gedda. Per Turri Marinella . 

           ore    18.00        Ramate: S. M. per def. Mazzoleni e Francioli. 

 

AVVISI  
RISORGERA’ 
Lunedì 5 marzo è deceduta a Firenze Crescoli Maria Rosa 
 

INCONTRI DI CATECHISMO:  
Giovedì 15 marzo dalle ore 15.30 alle ore 16.30: Gruppi di Prima e Seconda Media, 

all’Oratorio di Casale. 

Venerdì 16 marzo dalle ore 15.30 alle ore 16.30: Gruppi dalla Seconda alla Quinta 

Elementare, presso i locali della parrocchia. 

dalle ore 16.30 alle ore 17.30: Incontro Gruppo “Dopo cresima” all’Oratorio. 
 

PASSIO 2012: 
Mercoledì 14 marzo alle ore 20.45: Prove generali di canto per il Concerto “Passio 

2012”, presso la chiesa di Casale. 

Venerdì 16 marzo alle ore 20.45: Concerto Passio 2012 sul tema “Immagini e armonie 
di suoni sulla Via Crucis”, presso la chiesa di Casale.   
 

Da domenica saranno messe in vendita in sacrestia le uova pasquali pro OFTAL al 

prezzo di € 7. 

 
OFFERTE 
Nella cassetta per il restauro del crocifisso € 105. 

Lampada € 10+10. 


