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RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

 

ANDATE IN TUTTO IL MONDO 
E PROCLAMATE IL VANGELO 

A OGNI CREATURA 
 

Marco 16, 15 



Preghiera 
di Roberto Laurita 

 

Signore Gesù, tu ascendi al Padre tuo 

ma questo non vuol dire  

che abbandoni la nostra terra. 

Anzi, i tuoi discepoli hanno la certezza 

di poter contare su di te 

in qualsiasi luogo 

e in qualsiasi momento. 
 

Ecco perché tu li invii in missione 

e affidi loro il compito 

di portare dovunque il tuo Vangelo. 

Gli ostacoli non mancheranno 

e tuttavia non si sentiranno 

abbandonati a se stessi. 
 

Tu li metti in grado 

di parlare un idioma internazionale, 

il linguaggio dell’amore. 

Tu li rendi immuni 

da qualsiasi cattiveria, 

da qualsiasi veleno, 

capaci di attraversare 

anche le zone più infide 

senza perdere la fiducia 

e la pace del cuore. 
 

Tu trasmetti loro il potere 

di risanare e di guarire, 

di liberare gli uomini 

da quanto rovina la loro vita. 

Attraverso di loro 

tu chiami alla fede 

coloro che accolgono 

la Buona Notizia della salvezza 

e si lasciano condurre e cambiare 

dalla tua parola. 
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IL RINCONGIUNGIMENTO  
(Mc. 16,15-20) 

 

Avete presente quando viene chiesto il ricongiungimento 

per un familiare rimasto lontano? Questo avviene oggi so-

prattutto per le famiglie degli immigrati. Ebbene, qualcosa 

di simile succede anche a Gesù: oggi celebriamo il suo ri-

congiungimento con il Padre nella pienezza dello Spirito 

Santo. La sua non è una fuga, il Signore non scappa, ma fa 

ritorno alla comunione trinitaria con tutta la sua umanità 

trasfigurata dalla potenza della Risurrezione. Gesù ritorna 

al Padre e si porta dietro tutta la nostra umanità! Niente di 

ciò che è umano è sconosciuto a Dio. Lui sa la tua fatica 

davanti a quel bivio così importante della tua vita. Lui sa 

la tua gioia per l’amore ritrovato. Lui sa il tuo dolore per 

quel tradimento. Lui conosce le tue lacrime ogni volta che 

passi davanti a quel letto vuoto. Lui sa la fatica della di-

stanza e del distacco. Lui sa la gioia e lo slancio di questa 

tua nuova scelta di vita. Lui sa…Nulla di ciò che è umano 

è sconosciuto a Dio! Nel ricongiungimento di Gesù al Pa-

dre, nello Spirito Santo, noi celebriamo l’unità della Trini-

tà e insieme la gioia dell’umanità riconciliata e di nuovo 

alleata con Dio. Ma proprio nel momento più alto della co-

munione trinitaria e della ritrovata alleanza tra Dio e 

l’uomo, tra l’umano e il divino, accade il grande miracolo 
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della missione, della apertura al mondo: “Andate in tutto 

il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura”. Sia-

mo chiamati a essere testimoni del Vangelo, narratori credi-

bili di un incontro che ha cambiato la nostra vita. La vera 

comunione con Dio non significa chiusura, ma apertura e 

vicinanza ai fratelli. Più si è uniti a Dio e più ci si sente 

spinti verso i fratelli per manifestare il suo amore. Ciò si-

gnifica che la chiamata missionaria è un elemento essenzia-

le della vita del discepolo: non è affidata solo ad alcuni e-

letti, ma è di tutti i credenti. Impegniamoci a superare il ri-

schio di una comunità chiusa e dedita solo al mantenimento 

del proprio orticello, lasciamo che lo Spirito ci guidi in ma-

re aperto per essere testimoni di un amore che ha ribaltato 

la nostra vita. Oggi siamo tutti preoccupati per la crisi che 

ci deprime e constatiamo la fatica e le difficoltà sempre più 

crescenti delle comunità cristiane, l’unica medicina effica-

ce è questa: “… essi partirono e predicarono dappertutto, 

mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la 

Parola con i segni che la accompagnavano”.   

Don Pietro 
 

Ringraziamenti 
Si ringraziano vivamente la Panetteria Fenaroli per 

l’offerta del pane e la cottura delle torte, e tutte le persone 

che hanno collaborato per la riuscita della festa di S. 

Croce. 
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Mese Mariano 
 

 

ROSARIO NELLE FAMIGLIE:  

SETTIMANA DAL 21 AL 27 MAGGIO 2012 

ALLE ORE 20,30 

 

Lunedì 

21 maggio 

Famiglia 

Amisano Vittorio 

e Liliana 

via Sanguegno,4 

Ramate 

Martedì  

22 maggio 

In Chiesa 

Parrocchiale 

Ramate 

Mercoledì  

23 maggio 

Famiglia 

Perazzoli  

Giuseppe 

e Luciana 

via alle Quare 

Ramate-Pramore 

Giovedì  

24 maggio 

Famiglia  

Gioira Germano 

e Isa 

via Casale, 18 

Ramate 

Venerdì  

25 maggio 

Famiglia  

Gioira Tino 

via Casale, 18 

Ramate 

Sabato  

26 maggio 

Famiglia  

Lobina Vittorio 

e Ines 

via Pramore, 29 

Ramate 

Domenica 

27 maggio 

Famiglia 

Catuogno Carmela 

e Ciro 

via Novara, 61 

Gabbio 
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Il significato dell’Ascensione 
 

Il catechismo della Chiesa Cattolica dà all’Ascensione 

questa definizione: “Dopo quaranta giorni da quando si era 

mostrato agli Apostoli sotto i tratti di un’umanità ordinaria, 

che velavano la sua gloria di Risorto, Cristo sale al cielo e 

siede alla destra del Padre. Egli è il Signore, che regna or-

mai con la sua umanità nella gloria eterna di Figlio di Dio e 

intercede incessantemente in nostro favore presso il Padre. 

Ci manda il suo Spirito e ci dà la speranza di raggiungerlo 

un giorno, avendoci preparato un posto”. 

 

 



“IL  MARE” 
 

Azzurro e tranquillo 

Bagna la sabbia. 

Calma l’onda si ritrae, 

Dondolando 

Entra nello scoglio 

Formando  

Giganteschi flutti. 

Hanno inquieti sussulti, 

Infrangono 

Le rocce 

Maestose 

Nell’immensa tavola blu. 

Onde su onde 

Portano  

Qualcosa di misterioso. 

Ricordano 

Sirene incantatrici 

Tempeste impetuose 

Ulisse temerario 

Viaggiatore a 

Zonzo. 

Scuole Elementari di Ramate 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 

Domenica 20 maggio               ASCENSIONE DEL SIGNORE    
          ore       9.30     Montebuglio: S. M. per Prina Carlo e Adelina. Per Iani Vincenzo, Mau-

ro e Luigina. 

          ore     10.30     Ramate: S. M. per Caldara Anna Maria. 

          ore     18.00     Ramate: S. M. per Giuseppe, Antonio, Filomena, Virginia e Gaetano.  

Lunedì 21 maggio                    SANTA GIULIA 
          ore     18.00     S. Messa.  

Martedì 22 maggio                  SANTA RITA DA CASCIA 
          ore     18.00     S. M. per Italia e Sergio. Per Ferrari Rita. 

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

chia.  

Mercoledì 23 maggio               SAN DESIDERIO 
          ore     18.00     S. Messa. 

Giovedì 24 maggio                   B. V. MARIA AUSILIATRICE 
          ore     18.00     S. Messa.  

Venerdì 25 maggio                   SAN BEDA 
          ore    18..00     S. M. per Sbalchiero Giuseppe, Maddalena e Antonio. 

Sabato 26 maggio                     SAN FILIPPO NERI 
           ore   18..30     Gattugno: S. M. per Graziano.     

           ore   20.00      Ramate: S. M. per Gerotto Norma, Francesco e Maria.  

Domenica 27 maggio                PENTECOSTE - FESTA MADONNA BALMELLO 
           ore    10.30      Montebuglio: S. M. per Albina, Rino e Costante. 

           ore    10.30      Ramate: S. M. per le intenzioni della fam. Amisano. 

           ore    18.00      Ramate: S. Messa.  
 

AVVISI 
FESTA MADONNA DEL BALMELLO: 
TRIDUO: Giovedì 24, Venerdì 25, Sabato 26 maggio alle ore 20.00 e 20.30 al Balmello. 

DOMENICA 27 maggio: alle ore 9.00 Processione, alle ore 10.30 S. Messa, alle ore 

16.00 Vespri, seguirà l’incanto delle offerte sotto il tendone della festa. 
 

Giovedì 24 maggio alle ore 15.30: Incontro di catechismo per i gruppi di prima e secon-

da Media, all’Oratorio di Casale. 

Venerdì 25 maggio alle ore 17.30: All’Oratorio di Casale. Incontro con gli Animatori e 

Aiuto in  vista del “Centro Estivo”. Solo chi sarà presente agli incontri potrà fare 

l’Animatore o l’Aiuto! 
Martedì  22  e mercoledì 23 maggio passeremo per la Benedizione delle famiglie a 

Montebuglio e Gattugno. Il calendario sarà distribuito in anticipo nella buca delle lettere.  

Sabato 26 maggio: “Passeggiata dell’Amicizia” al Cardello, a conclusione dell’Anno 

Catechistico. 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 

Catechismo e i loro genitori. 
 

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

Genova. 
 

OFFERTE 
Offere per il restauro del Crocifisso € 50. Nella cassetta per il restauro € 50. 


