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Preghiera 
di Roberto Laurita 
  
È Giovanni il Battista, Gesù, 
a fornire l’indicazione attesa 
perché è lui che riconosce in te 
“l’agnello di Dio”. 
E’ sulla sua parola che i due discepoli 
si mettono per strada e ti seguono. 
La storia della fede 
comincia proprio così: 
muovendo i nostri passi sulle tue orme, 
accettando di venirti dietro, 
mossi da un desiderio importante, 
quello di conoscerti e di stare con te. 
 

No, non c’è nulla di magico, di istantaneo. 
Una relazione non si improvvisa: 
ci vuole tempo se si vuole entrare 
nel mistero di una persona 
e poi bisogna essere pronti ad accogliere 
un dono insperato. 
 

Le domande, a questo punto, 
si incrociano tra loro. 
Tu ti accorgi quando qualcuno 
vuole veramente incontrarti 
ed è disposto a lasciare ogni cosa 
pur di trovare il tesoro più prezioso. 
Sì, perché sei proprio tu 
il destinatario della nostra attesa, 
tu il Maestro che pronuncia parole 
che scandagliano l’esistenza, 
tu la Guida che conduce 
per sentieri sconosciuti, 
tu il Messia, l’inviato di Dio, 
capace di trasformare la vita 
facendoci partecipare 
all’avventura del Regno. 



DIO CI CERCA NEL “FERIALE”  
(Gv. 1,35-42) 

 

Con il Battesimo di Gesù si concludono le feste dedicate al 

grande mistero dell’Incarnazione di Dio e si apre un perio-

do liturgico che viene chiamato “ordinario”. Chi non ha 

mai pensato che Dio lo incontra in chiesa, nella santa Mes-

sa, nella preghiera e nei Sacramenti; mentre nella ferialità 

siamo impegnati in tutt’altre faccende? Questo è il pensare 

comune a tutti noi che ci diciamo cristiani e che ci impe-

gniamo nella pratica religiosa, perché siamo convinti che 

essa possa aiutarci a rafforzare il nostro rapporto con Dio. 

Oggi veniamo presi per mano e condotti a Dio per un’altra 

strada: quella del quotidiano, cioè, là dove comunemente 

si pensa che Dio non ci sia perché non è un luogo sacro. Il 

tempo liturgico “ordinario” e le letture di oggi smentisco-

no decisamente questa nostra mentalità, a dire il vero piut-

tosto sacrale e ristretta. La verità è che Dio si rivela a noi e 

ci cerca sempre, anche nelle situazioni che non pensiamo. 

E’ accaduto così a Samuele che si è accorto di essere chia-

mato da Dio nel sonno, mentre era intento a dormire, a ri-

posare: “Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chia-

mò come le altre volte…” E’ accaduto così anche ai disce-

poli che vengono raggiunti da Gesù sul luogo del loro la-

voro e chiamati a cambiare vita: “Gesù disse loro: venite e 
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vedrete”. Oggi le letture ci fanno capire che la vera pratica 

religiosa sta nel coltivare il nostro rapporto con Dio in ogni 

luogo e in ogni momento della vita. Se nella nostra vita non 

avviene questa scoperta di Dio che ci cerca e ci chiama, se 

ci viene a mancare l’esperienza dell’incontro con Lui, diffi-

cilmente saremo disposti a seguirlo per la strada che Egli ci 

indica. Ma le letture di oggi ci fanno riflettere pure sulla 

importanza di avere qualcuno che ci porti a Dio. 

Nell’esperienza di Samuele c’è il sacerdote Eli e in quella 

dei discepoli c’è Giovanni Battista. Allora qui si apre il 

grande e delicato capitolo educativo, cioè, dobbiamo trova-

re qualcuno che ci educhi e ci accompagni a Dio, a Gesù! 

Se ci si accontenta di un vago sentire religioso ben presto 

lasceremo la pratica religiosa, prima ancora di aver fatto 

una vera esperienza di fede, per la quale l’incontro perso-

nale con Gesù è necessario e fondamentale. Solo quando 

scoccherà l’ora dell’incontro personale con Gesù, solo allo-

ra suoneranno di nuovo “le quattro del pomeriggio” e la 

vita assumerà un aspetto e soprattutto un “gusto” diversi.        

 

Don Pietro 
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Sant’Antonio abate 
(detto il Grande) 

Si venera nella chiesetta della Cereda  
 
Nascita: Qumans (Egitto) 251 circa 
Morte: Deserto della Tebaide, 17 gennaio 357 
Attributi: Croce a tau, bastone, campana, fuoco, maiale. 

 
Biografia: 
La vita di Antonio abate è nota soprattutto attraverso la Vita Antonii 

pubblicata nel 357, opera agiografica attribuita ad Atanasio, vescovo 
di Alessandria, che conobbe Antonio e da lui coadiuvato nella lotta 
contro l’Arianesimo. L’opera tradotta in varie lingue, divenne popo-
lare tanto in Oriente che in Occidente e diede un contributo impor-
tante all’affermazione degli ideali della vita monastica. Grande rile-
vo assume, nella Vita Antonii la descrizione della lotta di Antonio 
contro le tentazioni del demonio. Un significativo riferimento alla 
vita di Antonio si trova nella Vita Sanctii Pauli primi eremitae scrit-
ta da Sofronio Eusebio Girolamo verso il 375. Vi si narra l’incontro, 
nel deserto della Tebaide, di Antonio con il più anziano Paolo di Te-
be. Il resoconto dei rapporti tra i due santi (con l’episodio del corvo 
che porta loro un pane affinché si sfamino, sino alla sepoltura del 
vecchissimo Paolo ad opera di Antonio) vennero poi ripresi anche 
nei resoconti della vita medievali dei santi. 
A sant’Antonio si deve la costituzione in forma permanente di fami-
glie di monaci che sotto la guida di un padre spirituale, abbà, si con-
sacrarono al servizio di Dio. È ricordato nel calendario dei santi del-
la Chiesa Cattolica e da quello luterano il 17 gennaio, ma la Chiesa 
copta lo festeggia il 31 gennaio che corrisponde, nel loro calendario, 
al 22 del mese di Tobi. 

 
Folcrore: 
In Abruzzo, è da ricordare la rievocazione de “Lu sant’Andonie” che 
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si svolge ogni anno a villa San Giovanni di Rosciano, nelle campa-
gne del pescarese, a cura della locale Associazione culturale La Pa-
narda. Nel pomeriggio del sabato precedente al 17 gennaio sul sagra-
to della chiesa parrocchiale si ripropone la sacra paraliturgia per la 
benedizione degli animali e dei prodotti della terra, mentre in serata, 
nella piazza principale del paese, attorno ad un grande fuoco si esibi-
scono gruppi di teatranti popolari rievocanti le scene de “Le tentazio-
ni di Sant’Antonio”, con canti e poesie dialettali sul Santo e sulle tra-
dizioni contadine del periodo invernale. Al termine, porchetta, salsic-
ce e vino per tutti gli intervenuti.  



Michela dalla Costa d’Avorio 
(11 dicembre 2011) 
 

TTTTutti mi chiedete dell’asilo e avete ragione! Abbiamo cominciato il 

3 ottobre, praticamente sono passati due mesi! Due mesi di lavoro 
sodo! Come vi dicevo allora abbiamo deciso di iniziare con una deci-
na di bimbi che si erano iscritti, e precisamente 7, diventati 9 la mat-
tina stessa che abbiamo iniziato. Ieri mattina una mamma ha portato 
sua figlia per iscriverla, e ieri sera un signore ha portato i soldi e 
l’atto di nascita di sua nipote: con loro i bimbi sono diventati 37, e 
credo che sia un bel segno!!! 
Il mio ruolo? Non è che mi piaccia molto fare “il capo”, ma non c’era 
altra soluzione, nel senso che la nostra idea era quella di creare qual-
cosa che potesse durare nel tempo, gestita da gente locale, e allora 
era bene iniziare dando un po’ di lavoro a qualche ragazzo volentero-
so, e guardando le cose da “dietro le quinte”. Quindi gli educatori 
lavorano coi bimbi a tempo pieno, io “sorveglio” che tutto funzioni 
bene,e quando ho tempo gioco coi bimbi durante la ricreazione, visto 
che è un momento cui possono fare quello che vogliono: è un vero 
spasso: loro si divertono un sacco a giocare con me, e io con loro! 
Qui gli adulti non giocano coi bimbi. 
La cosa più faticosa? Fare lavorare bene i 5 educatori! Le prime due 
settimane sono state una lotta! Loro volevano fare poco o niente, o 
almeno il minimo indispensabile, io volevo che facessero tutto bene e 
subito! Poi ci siamo parlati e le cose pian pianino sono migliorate.Ci 
sono dei giorni in cui mi scoraggio un po’, perché mi sembra  che i 
ragazzi facciano le cose solo perchè sanno che gliele ho chieste io, e 
non perché ne abbiano capito il senso. Per fortuna che qualcuno di 
voi mi incoraggia da lontano, e mi dice di avere pazienza. Avete ra-
gione, ce ne vuole davvero tanta! E so che i tempi africani lunghissi-
mi sono anche questo … ci vuole tempo a imparare! 
Un abbraccio a tutti. 

 
Michy.  
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 15 gennaio              II° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
          ore       9.30      Montebuglio: S. M. per Costante e Rino. Per Dematteis Antonio. 
          ore     10.30      Ramate: S. M. per le intenzioni della Popolazione. 
          ore     15.30      Cereda: S. M. in onore di S. Antonio Abate con benedizione del 

sale e degli animali. Per Lasagna Antonio e Giannina. 
          ore     18.00      Ramate: S. M. per Locatelli Giuseppe. Per Nolli Elda e Adriana.   
Lunedì 16 gennaio                    SAN MARCELLO 
          ore     18.00      S. M. per Alfredo e Angela. 
Martedì 17 gennaio                  SANT’ANTONIO ABATE 
          ore     18.00      S. M. per Carmagnola e Antonia. 
          ore     20.45      Ramate: Incontro di Preghiera animato dal Gruppo di S. Pio. 
Mercoledì 18 gennaio               SANTA MARGHERITA D’UNGHERIA 
          ore     14.30      PICCOLO DISEGNO 
          ore     18.00      S. Messa. 
Giovedì 19 gennaio                   SAN MARIO 
          ore     18.00      S. M. per Ludovica e Pompeo Pasini. Per Mario. 
Venerdì 20 gennaio                   SS. FABIANO E SEBASTIANO 
          ore     18.00      S. M. per Luigia, Lucia, Luciano e Giovanni. 
Sabato 21 gennaio                     SANT’AGNESE 
           ore    18.30      Gattugno: S. M. per Boretti Pierina. 
           ore    20.00      Ramate: S. M. per le intenzioni della Popolazione. 
Domenica 22 gennaio                III° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
           ore      9.30        Montebuglio: S. M. per Grandi Teresa. 
           ore    10.30        Ramate: S. M. per Fiorenzo. 
           ore    18.00        Ramate: S. Messa. 

 

AVVISI 
Lunedì 16 gennaio alle ore 21.00: Assemblea delle Parrocchie unite di Casale, 
Ramate e Montebuglio con il seguente ordine del giorno: 1. Accoglienza del nuo-
vo Vescovo. 2. Linee di fondo del programma pastorale. 3. Le Feste Patronali e le 
altre Feste. 4. Il progetto Passio 2012.  
INCONTRI DI CATECHISMO:  
Giovedì 19 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 16.30: Gruppi di Prima e Seconda 
Media, all’Oratorio di Casale. 
alle ore 20.45: Incontro Catechiste/i all’Oratorio di Casale. 
Venerdì 20 gennaio 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. 
alle ore 20.45: Incontro di preghiera con i giovani del Vicariato del Cusio, presso 
la chiesa parrocchiale di Crusinallo.                

                                                                                                                                                                                                                                                             
OFFERTE 
Lampada € 10+10. 


