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RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

 

QUESTO E’ IL MIO  

COMANDAMENTO:  
CHE VI AMIATE  

GLI UNI GLI ALTRI  

COME IO HO AMATO VOI 
Giovanni 15, 12 



Preghiera 
di Roberto Laurita 

 

Tu non vuoi, Gesù, 

che la nostra relazione con te 

sia all’insegna dell’effimero: 

tu ci chiedi di viverla 

nella trama quotidiana dei giorni, 

nella solidità e nella fedeltà 

che sfidano il tempo. 
 

Tu non ci offri, Gesù, 

contatti eccezionali, seppur sporadici, 

ma un amore durevole, 

una fiducia a tutta prova, 

un legame indissolubile 

che, se lo vogliamo, 

nulla e nessuno potrà mai spezzare. 
 

E ci chiedi di passare 

dalle parole ai fatti: 

di mostrarci obbedienti ai tuoi comandi 

proprio come hai fatto tu 

che hai accolto la volontà del Padre tuo 

anche nell’ora oscura 

dell’angoscia e del dolore. 

Come il tuo amore 

si è reso visibile e concreto 

nella nostra storia, 

così tu ci inviti 

a rendere la nostra risposta 

autentica e credibile 

nello spazio della nostra esistenza. 

 

Donaci, allora, un amore 

generoso e perseverante 

che non viene meno 

nel tempo della prova 

quando gli viene chiesto di sacrificarsi. 
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L’AMORE PIU’ GRANDE  
(Gv. 15,9-17) 

 

Ogni tanto dovremmo fare un esercizio di pulitura genera-

le dei nostri cuori e delle nostre menti, perché altrimenti 

rischiamo di trovarci dentro di tutto e di più. Spesso vivia-

mo in una confusione tremenda di cose, di pensieri e di i-

deali che non è affatto salutare. Facciamo l’esempio ripor-

tato più volte nelle letture di oggi, cioè, l’amore: siamo 

certi di sapere davvero che cosa sia l’amore? Al di là delle 

tante chiacchiere che spesso riducono e fraintendono 

l’amore, per noi cristiani l’amore ha un nome preciso: Dio, 

sì, “…perché Dio è amore”. Se non salviamo questo fon-

damento e questa radice, tutto il nostro amore va in polve-

re. In realtà noi non siamo capaci di amare e, se non stia-

mo attenti, anche quando diciamo di amare rischiamo di 

farci del male. Giovanni sottolinea questo fatto quando 

scrive: “…non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che 

ha amato noi e ha mandato suo Figlio come vittima di 

espiazione per i nostri peccati”. Queste parole mettono in 

risalto anche una altra verità, cioè, che non si può amare se 

non ci si sente amati da nessuno. Purtroppo se nella nostra 

umanità possiamo attraversare anche l’esperienza di non 

sentirci amati da nessuno, l’amore di Dio per noi rimane, 

poiché nessuna esperienza negativa potrà mai cancellarlo! 
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Ma è chiaro che l’amore di Dio sarebbe destinato alla steri-

lità se non fosse tradotto e vissuto nella vita. E per capire 

come si può e si deve vivere l’amore, abbiamo un modello 

su tutti: Gesù. E’ lui che ci mostra la misura e ci insegna il 

“come” dell’amore. La misura è questa: “Nessuno ha un 

amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri 

amici”. E qualcuno osserva che l’amore di Gesù è ancora 

più grande in quanto ha dato la vita anche per i suoi nemi-

ci, anche per quelli che l’hanno messo in croce e che non si 

meritavano nulla. Questa è la “misura” dell’amore a cui 

siamo chiamati, ma Gesù ci insegna anche il “come” 

dell’amore, cioè, quella relazione di amicizia bella, libera e 

trasparente che solo lui è in grado di offrirci: “Voi siete 

miei amici…non vi chiamo più servi…ma vi ho chiamato 

amici”. Gesù non ci ha trattato da servitori a cui si danno 

solo indicazioni di cose da fare, ma ci ha aperto il suo cuo-

re per farci conoscere i segreti del Padre. Ci ha trattati da 

amici, ci ha fatti diventare amici. E’ necessario quindi ri-

manere amici! Non è come quel capo reparto che tiene ge-

losamente per sé i trucchi del mestiere. Gesù non ci ha te-

nuto nascosto nulla, ma ci ha insegnato la gratuità, il perdo-

no, l’accoglienza e la passione per il Regno dei Cieli, ci ha 

insegnato l’amore più grande.      

Don Pietro 



5 

Mese Mariano 
 
 

ROSARIO NELLE FAMIGLIE:  

SETTIMANA DAL 14 AL 20 MAGGIO 2012 

ALLE ORE 20,30 

 
        

Lunedì 

14 maggio 

Famiglia 

Rossi Nives 

via Ramate, 8 

Sant’Anna 

Martedì  

15 maggio 

In Chiesa 

Parrocchiale 

Ramate 

Mercoledì  

16 maggio 

Famiglia 

Piazza Dario 

e Ottavia 

via Sant’Anna, 28 

Sant’Anna 

Giovedì  

17 maggio 

Famiglia  

Medina Eriano 

e Amelia 

via Cassinone, 7 

Sant’Anna 

Venerdì  

18 maggio 

Famiglia  

Nolli Ernesto 

e Gabriella 

via Crusinallo, 30 

Ramate 

Sabato  

19 maggio 

Famiglia  

Boracco Alessio 

e Patrizia 

via Bertone  

Bruno, 40 

Ramate 

5 



6 

Ricordo di don Giacomo Boschetti 
 

La festa patronale di Santa Croce è stata celebrata in tono 

dimesso, per le previste condizioni meteo sfavorevoli e 

senza l’antico Crocifisso, attualmente in restauro presso un 

qualificato laboratorio. Non è mancato però un appunta-

mento importante, la presentazione del volumetto ‘O car 

Signòr’ – ricordo degli amici di don Giacomo Boschetti. Il 

curatore della pubblicazione Sig. Claudio Pomella ne ha 

tracciato le linee essenziali, ricordando che ha dovuto lavo-

rare moltissimo per selezionare i tanti scritti pervenuti, ri-

guardanti le varie attività svolte da don Giacomo nel suo 

lungo e proficuo ministero sacerdotale. Ha evidenziato che 

nel libro si parla spesso di Ramate, sua prima parrocchia, 

‘prima nel tempo, prima nel cuore’ come è inciso sul calice 

da lui donato, insieme ad altre suppellettili della chiesa. 

Ciò ha fatto molto piacere ai Ramatesi, che sempre hanno 

goduto del suo affetto e del suo ricordo costante. Era pre-

sente anche il Sindaco Claudio Pizzi, allora suo vicino di 

casa negli anni dell’infanzia e della fanciullezza; ha portato 

il suo saluto ed il ricordo di quegli anni. Don Giacomo ri-

marrà sempre nel ricordo di chi l’ha conosciuto e nella sto-

ria della parrocchia di Ramate. 

Italo 



Pensieri per la mamma  
(Classe 2° Ramate) 

 

 
Mamma, per me tu sei un gioiello, il tesoro più prezioso 

che ci sia nel mondo e non posso starti lontana. 

Un bacione e tanti auguri !!!!! 

 

Mamma, per me tu sei tanto dolce e brava, 

però qualche volta mi fai arrabbiare.  

Ti voglio bene. Tanti auguri !!!!!!! 

 

Mamma, per me tu sei la migliore! 

Una mamma che mi aiuta a crescere ogni giorno. 

 

Mamma, per me tu sei la più brava di tutte! 

Un abbraccio … 

 

Mamma, per me sei il gioiello più prezioso 

del mondo. 

Ti voglio bene !!!! 

 

Mamma, per me sei un piccolo angelo. 

Sei tanto bella, ma pulisci troppo … 

Ti voglio un mondo di bene !!! 

 

Mamma per me tu sei un fiore profumato. 

Mi dai gioia e mi fai divertire. 

Auguri mamma !!! 

 

Mamma, sei bellissima quando ti arrabbi, 

sei ancora più bella quando sorridi! 

Buona fortuna per il lavoro. 

Un abbraccio e un bacione !!! 

7 



8 

CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 

 
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 

                                                  e Adriano Togno. 

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

Lunedì 14 maggio                    SAN MATTIA 
          ore     18.00     S. Messa.  

Martedì 15 maggio                  SAN TORQUATO 
          ore     18.00     S. M. per Olga e Gigi Pestarini. 

          ore     20.30     Ramate: Recita comunitaria del S. Rosario nel mese mariano, in parrocchia.  

Mercoledì 16 maggio               SANT’UBALDO 
          ore     14.30     Ramate: Incontro del “Piccolo Disegno”, prima in chiesa e poi nel salone. 

          ore     18.00     S. Messa. 

Giovedì 17 maggio                   SAN PASQUALE BAYLON 
          ore     18.00     S.M. per Jolanda. Per Carissimi Luigi.  

Venerdì 18 maggio                   SAN GIOVANNI I° 
          ore    18.00     S. Messa. 

Sabato 19 maggio                     SAN CELESTINO V° 
           ore   15.30      Ramate: Battesimo di Tufano Greta. 

           ore   18.30      Gattugno: S. M. per don Daniele e Martino Piero.     

           ore   20.00      Ramate: S. Messa.  

Domenica 20 maggio                ASCENSIONE DEL SIGNORE 
           ore      9.30     Montebuglio: S.M. per Iani Vincenzo, Mauro e Luigina. 

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

           ore    18.00     Ramate: S. Messa.  
 

AVVISI 
Domenica 13 maggio alle ore 10.30: S. Messa di Prima Comunione. 

Giovedì 17 maggio alle ore 15.30: Incontro di catechismo per i gruppi di prima e secon-

da Media, all'Oratorio di Casale. 

Venerdì 18 maggio alle ore 15.30: festa di fine anno catechistico per i gruppi delle ele-

mentari.  

Alle ore 17.20: Incontro del gruppo “Dopocresima”, all’Oratorio di Casale, che rimane 

aperto dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Lunedì  14 maggio proseguiremo la Benedizione pasquale delle famiglie a concludere 

via Bertone Bruno, poi via Caduti sul Lavoro, i vicoli, via San Lorenzo, via Casale, via 

Sanguigno e Via Matteotti. 

Sabato 26 maggio Passeggiata dell'Amicizia al Cardello, a conclusione dell’Anno Cate-

chistico. Partenza a piedi dall’Oratorio di Casale alle ore 9.00. Pranzo al sacco. S. Messa 

al campo. Pomeriggio di giochi. Sono invitati tutti i bambini/e e i ragazzi/e del Catechi-

smo e i loro genitori. 

Sabato 16 giugno: Gita annuale dell’Oratorio al Santuario “Madonna della Guardia” di 

Genova. 
 

OFFERTE 
Dalla vendita  delle torte si sono raccolti € 785 (spese per acquisto ingredienti € 

150). Offerta candele di S. Croce € 200. In memoria di Caterina € 180. Tutte 

queste offerte saranno destinate al restauro del crocifisso. 

Lampada € 20+5. 


