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Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
Se te l’hanno portato, Gesù, 
è perché da solo non avrebbe 
mai potuto raggiungerti. 
Ma si sono trovati davanti 
un ulteriore ostacolo: 
una folla che faceva ressa 
e ostruiva ogni passaggio. 
E tuttavia non si sono arresi. 
hanno scoperchiato il tetto, 
te l’hanno calato davanti. 
Gesti un po’ folli, ma dettati 
dalla fede in te, nella tua parola 
che guarisce da ogni male. 
 

È proprio per questo che sono venuti: 
perché tu gli restituisca l’uso delle gambe, 
perché possa tornare a percorrere  
le strade degli uomini. 
Quello che tu solo vedi, però, 
è un’altra debolezza cronica 
che ha intaccato la vita del paralitico 
e gli impedisce di camminare 
per le vie di Dio, 
le sole che portano alla vita. 
Ecco perché cominci 
col trasmettergli il perdono 
e solo dopo ridoni ai suoi arti 
la forza perduta. 
 

In fondo è proprio per questo 
che tu sei venuto in mezzo a noi: 
per strapparci ad ogni paralisi 
che ci impedisce di venirti incontro, 
per liberarci da tutto ciò che blocca 
il nostro corpo e il nostro spirito. 



“ECCO, IO FACCIO UNA COSA NUOVA…”  
(Is. 43,19; Mc. 2,1-12) 

 
Siamo tutti attratti e quasi ossessionati dalla novità, ci pare 

di non poter vivere senza novità, il peso della quotidianità 

diventa insopportabile se privato della novità. In realtà pe-

rò, tutto ciò che viene dall’uomo ha solo una parvenza di 

novità, infatti, è talmente ripetitivo da farci dire con Qoe-

let: “nulla di nuovo sotto il sole”. Vera novità è quando 

veniamo immersi in una realtà radicalmente nuova. Se le 

cose tornano a ‘girare’ come prima, allora è segno che si è 

trattato di una novità solo in apparenza. Per coloro che si 

fidano di Dio però, non è così, infatti, solo Lui è capace di 

offrirci la gioia di assaporare il gusto della vera novità. Sì, 

Dio non è ripetitivo come l’uomo, e il Vangelo di oggi ce 

lo dice chiaramente. Oggi la liturgia ci educa ad una gran-

de realtà: il perdono. E non esiste sulla terra una realtà più 

novità di questa, sì, perché quando Dio perdona egli fa u-

na cosa nuova! E’ il profeta Isaia a ricordarci la novità di 

Dio: “Non ricordate più le cose passate…ecco, io faccio 

una cosa nuova!” L’uomo, quando perdona, cerca di di-

menticare il torto subìto ma non ci riesce: in lui rimane tut-

to scritto. Dio non è così, infatti, il suo perdono è una crea-

zione nuova: è come se egli rifacesse  l’uomo. Dio non fa 

finta che nulla sia successo, ma distrugge il peccato nel 
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Corpo di Gesù Crocifisso che, in questo modo, ha pagato 

tutto il debito che ci uccideva e ci teneva schiavi. Come ac-

cade al paralitico: attraverso la guarigione Gesù lo 

‘ricostruisce’ rendendogli la sua piena dignità. E tutto que-

sto succede a causa della loro fede: “Gesù, vedendo la loro 

fede, disse al paralitico…” Purtroppo dobbiamo dire che 

l’uomo contemporaneo, cioè, tutti noi a volte o spesso fac-

ciamo fatica a credere al perdono di Dio. E facciamo anco-

ra più fatica a credere che questo debba avvenire nella 

Chiesa. Ne abbiamo conferma dal fatto che sono sempre di 

meno le persone che si confessano, cioè, che chiedono e 

credono nel perdono di Dio. E questo è un grave peccato, il 

primo dei peccati contro lo Spirito Santo. Ma voglio con-

cludere con una nota positiva: abbiamo davanti la Quaresi-

ma, tempo favorevole per la nostra conversione al Signore. 

Sta a noi cogliere questa opportunità per iniziare o continu-

are il cammino di fede sostenuti dal perdono di Dio, senza 

il quale tutto resterebbe ripetitivo e tremendamente mono-

tono, con il quale tutto diventerebbe novità di Dio, novità 

della vita.      

 

Don Pietro 
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Si è compiuto anche quest’anno l’abituale pellegrinaggio di solida-
rietà e pace organizzato dalla nostra associazione con la partecipazio-
ne di 80 volontari, alcuni dei quali alla loro prima esperienza. 
Sono stati consegnati generi alimentari di prima necessità, prodotti 
per l’igiene personale e la pulizia (complessivamente 300 q.li), sud-
divisi a secondo delle necessità in 30 istituti della Bosnia-
Erzegovina. Inoltre con le offerte in denaro ricevute è stato possibile 
rifinanziare per il quarto anno consecutivo un ambulatorio di fisiote-
rapia che si occuperà in cure e riabilitazioni gratuite presso 
l’Associazione “Sprofondo” di Sarajevo. 
Un particolare ringraziamento a tutti coloro che, con considerevole 
disponibilità e fiducia, hanno messo a disposizione i 25 furgoni per il 
trasporto del materiale. 
In ogni caso grazie a tutti quanti voi Amici, per averci come sempre 
sostenuto, permettendoci di continuare la nostra ma anche vostra 
missione di solidarietà e di amore fraterno che tutti insieme abbiamo 
portato a termine. Il vostro patrocinio unito alla nostra dedizione, a-
spirano a lasciare una manifestazione di amicizia fraterna che si pro-
pone di riscaldare l’anima e il cuore di molte 
persone indigenti. 
Con questo entusiasmante obiettivo, il presi-
dente e tutti gli associati porgono un affettuo-
so e cordiale saluto. 
 
Omegna, gennaio 2012 



7 



8 

CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 19 febbraio              VII° DOMENICA TEMPO ORDINARIO   
          ore       9.30      Montebuglio: S. M. per Morello Bruna. 
          ore     10.30      Ramate: S. M. per Del Nunzio Raffaele. 
          ore     18.00      Ramate: S. M. per Rosanna e Rosetta.   
Lunedì 20 febbraio                    SANT’ ELEUTERIO 
          ore     18.00      S. M. per Orazio e defunti fam. Travaini. 
Martedì 21 febbraio                   SAN PIER DAMIANI 
          ore     18.00      S. Messa. 
          ore     20.45      Ramate: Incontro di Preghiera animato dal Gruppo di S. Pio. . 
Mercoledì 22 febbraio                LE CENERI (Imposizione delle Ceneri) 
          ore     18.00      S. Messa. 
Giovedì 23 febbraio                    SAN POLICARPO 
          ore     18.00      S. Messa. 
Venerdì 24 febbraio                    SAN SERGIO 
          ore     18.00      S. Messa. 
Sabato 25 febbraio                      SAN CESARIO  SAN VITTORINO 
           ore    18.30      Gattugno: S. M. per Claudio.     
           ore    20.00      Ramate: S. M. per le intenzioni della famiglia Amisano.  
Domenica 26 febbraio                 I° DOMENICA DI QUARESIMA   
           ore      9.30        Montebuglio: S. M. per Giavani Marianin. 
           ore    10.30        Ramate: S. M. per Ombretta. 
           ore    18.00        Ramate: S. M. per defunti fam. Gioira e Jonghi. 

 
RINGRAZIAMENTO 
Il gruppo Caritas delle parrocchie di Casale, Ramate e Montebuglio ringrazia 
l’Associazione “Pellegrini per la Solidarietà e la Pace” che ci ha fornito un considerevo-
le quantitativo di alimentari a lunga conservazione. Naturalmente rimane sottinteso che la 
Caritas ha sempre bisogno dell’aiuto di tutti. 
AVVISI 
Giovedi 23 febbraio alle ore 21.00: Secondo incontro con i genitori dei bambini/e di 
quarta Elementare di Ramate e di Casale. Presso l’Oratorio di Casale.  
Venerdì 24 febbraio alle ore 20.45: Terzo e ultimo incontro di preghiera con i giovani del 
Vicariato. Presso la chiesa parrocchiale di Crusinallo. 
INCONTRI DI CATECHISMO:  
Giovedì 23 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 16.30: Gruppi di Prima e Seconda Media, 
all’Oratorio di Casale. 
Venerdì 24 febbraio 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. 

  

OFFERTE 
In occasione della Festa delle Reliquie a Gattugno sono state raccolte offerte come segue: 
Euro 69.37 (questua in chiesa) Euro 166.00 (tombola) Euro 790.00 (incanto delle offer-
te). 
In memoria di Savoini Franco € 200 per la Chiesa. 
Lampada € 20+10+10+10+10+5+5+5+5+5. Fiori alla Madonna € 20+20. 
Per il Crocifisso nella cassetta € 40. 


