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RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

 

VENITE IN DISPARTE,  

IN UN LUOGO DESERTO,  
E RIPOSATEVI UN PO’ 

 

Marco 6, 31 



Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
L’urgenza di portare a tutti 
la Buona Novella del Regno 
non comporta alcun affanno, Gesù, 
e nemmeno ansia e impazienza. 
È un seme buono 
quello che viene deposto 
nel terreno dei cuori. 
Se viene accolto produrrà 
un frutto abbondante, 
al di là di qualsiasi 
più rosea attesa. 
 

La carica di compassione, 
di bontà e misericordia 
che porta con sé 
scatena un dinamismo 
che trasforma e trasfigura. 
Ecco perché ora, Gesù, 
tu chiedi ai tuoi 
di venire in disparte e di riposarsi. 
La tenerezza che provi per le folle, 
smarrite e disorientate, 
la usi anche a loro, 
provati dalla lotta 
contro il potere del male, 
dalla fatica che comporta 
l’annuncio del Vangelo, 
l’incontro con tante persone, 
con le sofferenze ed i problemi 
che segnano la loro esistenza. 
 

Così chiedi ai tuoi discepoli 
di rimanere con te, 
di gustare quella gioia 
di cui sei la sorgente inesauribile. 
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IN DISPARTE CON LUI  
(Mc. 6,30-34) 

 

Sarà capitato anche a noi qualche momento in cui non vo-

levamo vedere nè sentire nessuno: sono momenti che suc-

cedono a tutti nella vita. Ebbene, oggi Gesù viene in no-

stro soccorso e ci chiama accanto a sé, non vuole che ri-

maniamo soli con i nostri problemi e la nostra solitudine: 

“Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e ripo-

satevi un po’”. L’attenzione e la tenerezza di Gesù ci sor-

prendono sempre! Quanto è grande la sua umanità! Lui e 

i discepoli sono letteralmente assaliti, quasi aggrediti, 

“mangiati” dalla folla: “Erano infatti molti quelli che 

andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di 

mangiare”. Quando si dice “c’è un limite a tutto”, è pro-

prio ciò di cui parliamo oggi: è necessario trovare mo-

menti di sosta, di riflessione, di tranquillità, di relax. Per 

la salute e l’integrità fisica e spirituale della persona, dob-

biamo trovare questi momenti. Le vacanze e le ferie or-

mai vicine ci aiutano ad affrontare con serietà questa pro-

blematica, perché è chiaro che ci sono vacanze e vacanze, 

ferie e ferie. Ci sono vacanze e ferie dalle quali si torna 

più stressati e stanchi di prima, mentre si possono e si de-

vono fare vacanze o ferie “intelligenti”, dalle quali si tor-

na rinvigoriti nel corpo e nello spirito. Mi spiace fare pre-
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ferenze, ma su questo punto i giovani ci superano di gran 

lunga, nel senso che hanno più creatività e coraggio, men-

tre noi adulti spesso e volentieri ci accontentiamo delle of-

ferte “a basso costo”, in tutti i sensi, è evidente che poi al-

la fine anche ciò che si porta a casa è molto più scadente e 

meno duraturo. Gesù oggi ci dà una indicazione precisa sul 

modo di impostare e vivere le nostre vacanze o ferie. In-

nanzi tutto ci dice che la ressa, l’intruppamento, 

l’affollamento non fanno bene al corpo né allo spirito: dob-

biamo cercare luoghi e modi per evitare queste situazioni. 

In secondo luogo mi pare chiaro che non si possa riposare 

bene senza di Lui, è necessario portarsi qualcosa che parli 

di Lui: la Bibbia, il Vangelo, qualche buon libro… è neces-

sario fare un’esperienza dove Lui in qualche modo ci sia: 

preghiera, campo scuola, volontariato, aiuto ai poveri, cam-

pi di lavoro, esercizi spirituali… 

Concludo con una preghiera: 

Chiamaci ancora, Signore, in disparte con te. Chiamaci 

ancora per gustare la tua Parola, desiderata, custodita e 

vissuta. Chiamaci ancora per fare esperienza di quel silen-

zio che umanizza la vita. Scegliamo te, Signore, perchè  sei 

l’unico che non delude, tu solo sazi ogni nostro desiderio.         

 

Don Pietro 
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Le poesie dialettali 

Autünn 
di Italo Dematteis 

(2° classificata al concorso A. Tami 

di Villadossola - Settembre 2011) 
 

Na sperla ad suul 
sa renda trasparent 
i fòi gniuv sèch 
e han mustrà i nervadüür .. 
S’ vardan e s’ good: 
l’è pòcc ca fa cuntent, 
me päi lüsert 
l’ültim caud dël müür. 
Emuziun d’ l’autün 
che pür, a ciel seren, 
al stend sui piänt  
al bell d’ l’ arcobalen. 
 

L’è l’aut, l’autünn 
ca porta sègn auteri. 
Sbianca i cavì 
e munda i santiment .. 
Al paisa i seens 
ma tègn viuv ‘l desideri 
e da ogni impression 
fa nàsa un quai turment. 
Pür làsa la vita 
che güstala incuu l’è bell .. 
Più a gulàai, 
ma a gutt, cumè la mèl. 

5 



6 

 

L’aspär e ìl dulz 
ogni autünn infin cumbinä. 
Mis ì cüi ad nèbia, 
d’urizunt tup ad fuschia .. 
Sü la natüra 
incraspàa ad pru’ina .. 
al temp cunsüma 
spèrla e giooch d’umbria .. 
làsa fòi mort 
abandunai al vèent 
e ’l güst dal bell 
a emuziun asurbìi .. in la mèent.   
 
 
 

 

Autunno 
 

Un riverbero del sole 
sa rendere trasparenti 
le foglie secche 
ne mostra le nervature .. 
Si guardano e si gode: 
è poco e si è contenti, 
come per le lucertole 
l’ultimo calore dal muro. 
Emozioni dell’autunno 
che pure, a cielo sereno, 
stende sulle piante 
il bello dell’arcobaleno. 
 



È l’altro, l’autunno 
che porta segni austeri. 
Sbianca i capelli 
e seleziona i sentimenti .. 
Da pace ai sensi 
ma conserva il desiderio 
e da ogni impressione  
fa nascere dei tormenti. 
Pur lascia la vita 
che a gustarla ancora è bello .. 
Più a sorsate, 
ma a gocce, come il miele. 
 

L’aspro e il dolce 
ogni autunno infine combina. 
Miscuglio di nebbia, 
d’orizzonti cupi di foschia .. 
Sulla natura 
increspata di brina .. 
il tempo consuma 
riverberi e giochi d’ombra .. 
lascia le foglie morte 
abbandonate al vento 
e il gusto del bello 
a emozioni assorbite .. nella mente. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 22 luglio              XVI° DOMENICA TEMPO ORDINARIO    
          ore       9.30     Montebuglio: S. M. per Costante e Rino. Per Bertona Giacomo. 

(trigesima) 
          ore     10.30     Ramate: S. M. per le intenzioni della Popolazione. 
          ore     15.00     Ramate: Battesimo di Claus Matteo. 
          ore     18.00     Ramate: S. Messa. 
Lunedì 23 luglio                   SANTA BRIGIDA 
          ore     18.00     S. M. per Caterina e Giuliano. 
Martedì 24 luglio                  SANTA CRISTINA DA BOLSENA 
          ore     18.00     S. M. per Sbalchiero Giuseppe, Maddalena e Antonio.   
          ore     20.45     Ramate: S. Messa a conclusione dell’anno di preghiera, animata 

dal gruppo di S. Pio da Pietrelcina.  
Mercoledì 25 luglio               SAN GIACOMO APOSTOLO 
          ore     18.00     S. M. per tutti i defunti. Per le intenzioni della fam. Amisano. Per 

pia persona. 
Giovedì 26 luglio                   SS. GIOACCHINO E ANNA  

 (GENITORI DELLA B.V. MARIA) 
          ore     20.30     S. M. per Gallerani Carmen. (trigesima)  
Venerdì 27 luglio                   SANTA NATALIA 
          ore     18.00     S. Messa. 
Sabato 28 luglio                     SS. NAZARIO E CELSO 
           ore    19.00      Gattugno: S. M. per Grandi Carlo.     
           ore    20.00      Ramate: S. M. per le intenzioni della Popolazione. 
Domenica 29 luglio                XVII° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
           ore      9.30      Montebuglio: S. M. per Antonio e Ada. 
           ore    10.30      Ramate: S. Messa. 
           ore    18.00      Ramate: S. Messa.  
 

AVVISI 
La Festa di S. Anna quest’anno si farà, sia pure in ‘tono minore’. Non ci sarà la tradi-
zionale processione con la statua di S. Anna che resterà in chiesa, dove ci troveremo alle 
ore 20.30 per la S. Messa, cui seguirà un momento di gioiosa fraternità con il rinfresco 
nel salone parrocchiale. 
 

Dal 25 al 31 luglio P. Joseph andrà a Lourdes con il pellegrinaggio Oftal della Diocesi 
di Novara. Tutta la Comunità si unisca nella preghiera affinchè questa esperienza porti 
beneficio spirituale a tutti. 
Il “Centro Estivo” si è concluso con lo spettacolo finale “PassParTù”. Ringraziamo 
tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questa significativa esperienza 
educativa. L’impegno è quello di ritrovarci tutti alla “Festa dell’Oratorio” di Sabato 8 e 

Domenica 9 Settembre p. v.  
 

OFFERTE PER IL CROCIFISSO:  
Euro 200,00 da Irta e Zelda Dellavedova in memoria della cara Maria Olimpia.  
In ricordo di zia Maria, Miranda e famiglia, € 50. 
Nella cassetta per il Crocifisso € 20. Lampada € 10+20. 
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