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Preghiera
di Roberto Laurita

È lo Spirito il dono che tu, Gesù risorto,
fai alla comunità dei discepoli.
È lui che li condurrà
a comprendere progressivamente
il senso degli eventi
e delle parole che hai loro rivolto.
Non è possibile entrare
dentro un Mistero così grande
così bello e profondo,
magicamente, in un solo momento.
Ecco perché verranno guidati,
giorno dopo giorno, con pazienza,
a discernere la tua volontà
in un mondo complesso e confuso
in cui non è sempre facile orientarsi.
Ecco perché potranno accogliere
le tante sorprese che si troveranno davanti,
senza timori e senza pregiudizi,
senza preconcetti e senza sospetti.
Ecco perché sapranno riconoscere
anche nei disagi e nelle sfide,
negli ostacoli e nelle persecuzioni,
delle autentiche occasioni di grazia
che li obbligano a convertirsi
e a fare posto al nuovo, senza rumore.
Grazie, Signore risorto,
perché mediante lo Spirito
tu rincuori i discepoli,
li difendi nel tempo della prova,
li desti nel giorno della vigilanza,
li rialzi quando sono caduti,
li sostieni nel rendere ragione
della loro solida speranza.
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L’AVVOCATO DIFENSORE (Gv. 15,26-27; 16,12-15)
Oggi è la grande festa della Pentecoste, già esistente nella tradizione ebraica, con essa si ringraziava Dio per il dono della Legge e dell’Alleanza,
mentre i cristiani lo ringraziano per il dono del Santo Spirito che porta a
compimento il mistero della redenzione pasquale operata da Gesù Cristo.
Nella Pentecoste si compie la promessa che Gesù aveva fatto ai suoi discepoli: “Sarete battezzati in Spirito Santo e fuoco”. Giovanni utilizza la parola “Paràclito”, che dal greco indica una persona ‘chiamata vicino’ per
difendere e sostenere: l’avvocato difensore. Finora i discepoli avevano avuto accanto lo stesso Gesù, che li aveva chiamati, istruiti, guidati e difesi
in ogni circostanza. Ora Gesù è tornato al Padre e non è più accanto a loro
allo stesso modo, tuttavia lo è ancora attraverso il dono promesso: il Paràclito, lo Spirito della verità. Qui vediamo che Giovanni attribuisce allo
Spirito un’altra particolare caratteristica, cioè, quella di guidare alla conoscenza di tutta la verità: “Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità”. Pertanto, sono due le caratteristiche attribuite allo
Spirito: stare vicino per difendere e sostenere, far conoscere tutta la verità.
Lo Spirito come colui che è accanto, difende e sostiene, lo vediamo nei
discepoli e in tutti i cristiani che hanno testimoniato il Vangelo fino a dare
la vita. Lo Spirito come colui che guida alla conoscenza di tutta la verità,
lo vediamo ancora nei discepoli e in tutti i cristiani che non hanno taciuto
la verità che è Cristo, ma hanno predicato con franchezza il suo Vangelo,
pur sapendo di rischiare la vita. Quanto abbiamo bisogno oggi, tutti, di
questo Spirito! Allora concludo questa riflessione con una preghiera: Vieni, Spirito del Risorto. Vieni, abbiamo davvero bisogno di Te! Spezza le
corazze delle nostre divisioni. Preservaci dal pettegolezzo che sfigura e
dai giudizi che feriscono più della spada. Con il fuoco del tuo amore sciogli i ghiacci dei nostri cuori e infiammaci di passione per il Vangelo. Con
il tuo soffio facci brillare di trasparenza e riempici di coraggio per annunciare il Risorto. Metti sulle nostre labbra parole di fuoco e strappa dalla
nostra vita ogni falsità, mediocrità e menzogna. Asciuga le lacrime di chi
piange. Accompagna gli sfiduciati sui sentieri della speranza. Dona a tutti
nuova pace e benedizione. Amen.
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Montebuglio
e la sua storia
È stato pubblicato, a cura dell’Associazione per la Promozione dell’Anziano, il volume “Montebuglio. Storia di un
antico comune” curato da Wilma Burba.
Il libro conta un centinaio di pagine e racconta la vita della
frazione casalese dal XII secolo.
Contiene pregevoli fotografie e alcuni importanti documenti conservati nell’archivio storico del Comune.
La presentazione, con la presenza dell’autrice, si terrà domenica 27 maggio alle ore 16 presso la struttura del Comitato Primavera.

Sarà messo in vendita a Euro 10.
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Mese Mariano
ROSARIO NELLE FAMIGLIE:
SETTIMANA DAL 28 AL 31 MAGGIO 2012
ALLE ORE 20,30

Famiglia
Carissimi
Giuseppe
e Giuliana

via Caduti
sul Lavoro, 5

Martedì
29 maggio

In Chiesa
Parrocchiale

Ramate

Mercoledì
30 maggio

Famiglia
Cottini Giancarla

via Crusinallo
Ramate

Giovedì
31 maggio

Partenza dalla
Cappella Cottini
poi in processione
verso la chiesa
Parrocchiale
con santa Messa

via
Crusinallo

Lunedì
28 maggio

alle ore 20,00
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Ramate

Ramate

L’AMICO GATTO
Il gatto è un animale che ha sempre avuto un ruolo importante nella storia
umana, infatti pitture e cenni storici ne rivelano la presenza, la considerazione e l’importanza. Gli antichi Egizi lo avevano elevato agli altari: era
considerato un animale sacro e quando ne moriva uno tutta la famiglia si
radeva le sopracciglia in segno di lutto, e per coloro che uccidevano i gatti
era prevista la pena di morte, nonché il linciaggio. Invece nel medioevo
viene considerato un inviato del demonio e per questo era perseguitato e
bruciato sul rogo assieme alle streghe. Da sempre è stata nomea comune
che il cane è “il migliore amico dell’uomo”, mentre il gatto, animale libero
ed indipendente è più affezionato alle pareti domestiche della casa in cui
vive. Questa affermazione, radicata da anni, rischia di essere spiazzata dai
recenti studi di due scienziati Serge Ciccotti e Nicolas Guèguen i quali asseriscono e spiegano come il micio abbia come punto di riferimento affettivo non le pareti dell’abitazione, ma piuttosto le persone che si prendono
cura di lui. I due ricercatori con un test particolare detto di “Ainsworth"
hanno studiato i comportamenti di gatti da uno a sette anni e di razze diverse. Il test consisteva nel tenere monitorato l’animale in una stanza nella
quale entravano ed uscivano, alternandosi, il suo padrone ed uno sconosciuto. Il risultato è stato che quando si trovavano soli o in presenza di un
estraneo i gatti si mostravano più ansiosi ed in allerta, sempre in movimento ed in esplorazione dell’ambiente. Viceversa in presenza del la persona
che li accudisce si tranquillizzavano e non manifestavano più le turbe di
angoscia o iperattività. La recente ricerca ha anche dimostrato che
l’indipendenza gattesca è la peculiarità che rende il micio un ottimo compagne antistress. Il cane fa’ bene alla salute fisica perché tiene il allenamento costringendo i padroni a passeggiate ed esercizi vari, il gatto fa’
bene alla psiche e risulta adatto ad affiancare persone afflitte da depressione e nevrosi, anziani soprattutto. I due scienziati hanno riscontrato questa
realtà esaminando la salute di un centinaio di persone proprietarie di gatti,
con altrettante prive della compagnia di questo animale domestico. E di
queste proprietà tranquillizzanti ne erano pure convinti grandi pensatori da
Maometto, che fu un grande amante dei gatti, ad altri filosofi che hanno
sostenuto che l’amicizia gattesca nel mondo moderno sia più che mai lenitiva per le turbe ed ansie umane. Leggendo quanto sopra coloro che hanno
in casa un gatto potranno rivedere la propria considerazione sull’amico
felino, non considerandolo solo un acchiappatopi ma un amico fedele, che
può anche aiutarci a migliorare il nostro modo di essere ed esistere
Doro
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CALENDARIO PARROCCHIALE (Ramate-Montebuglio-Gattugno)
Domenica 27 maggio
PENTECOSTE
ore 10.30 Montebuglio: S. M. per Albina, Rino e Costante.
ore 10.30 Ramate: S. M. per le intenzioni della famiglia Amisano.
ore 18.00 Ramate: S. M. per Rosina e familiari defunti
Lunedì 28 maggio
SANT’EMILIO
ore 18.00 S. M. per Florimo Vincenzo e Rosa.
Martedì 29 maggio
SAN MASSIMO DI VERONA
ore 18.00 S. M. per Nolli Antonio e Ines.
ore 20.30 Ramate: Recita comunitaria del S. Rosario nel mese
mariano, in parrocchia.
Mercoledì 30 maggio
SAN GAVINO MARTIRE
ore 18.00 S. M. per tutti i defunti. Per Alessi Ettore.
Giovedì 31 maggio
VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA
ore 20.30 S. M. per Armida e Angelo.
Venerdì 1 giugno
SAN GIUSTINO
ore 18..00 S. M. per le intenzioni di Alleva Pasqualino e famiglia.
Sabato 2 giugno
SS. PIETRO E MARCELLINO
ore 18..30 Gattugno: S. M. in ringraziamento.
ore 20.00
Ramate: S. M. per le intenzioni della Popolazione.
Domenica 3 giugno
SS. TRINITA’
ore 10.30
Montebuglio: S. M. per Crescoli Maria.
ore 10.30
Ramate: S. M. per Fiorenzo. Per le intenzioni della
fam. Amisano.
ore 18.00
Ramate: S. M. per pia persona

AVVISI
Giovedì 31 maggio alle ore 15.00: Ritrovo gruppi di prima e seconda Media presso l’Oratorio
di Casale, partenza per Vezzo con il pullman. Da Vezzo si partirà per il ritorno alle ore 18.00
circa.
Venerdì 1 giugno alle ore 17.30: All’Oratorio di Casale. Secondo incontro con gli Animatori
e Aiuto-Animatori in vista del “Centro Estivo”.
E’ importante e responsabile essere presenti!
Sabato 16 giugno: Gita annuale dell’Oratorio al Santuario “Madonna della Guardia” di
Genova
RISORGERA’
Il giorno 20 maggio è deceduta Paganini Maria ved. Gibertoni
OFFERTE
In occasione della Benedizione delle famiglie è stata raccolta la somma di Euro 4.245,00 che
verrà utilizzata nella spesa per il restauro del Crocifisso. Un grazie di cuore a tutti: alle famiglie, alle singole persone, alle aziende, ai negozi e ai bar che, con la loro generosa offerta,
hanno mostrato una bella sensibilità per il restauro del Crocifisso, un’opera di notevole valore
artistico e affettivo.
Nella cassetta per il restauro abbiamo raccolto la somma di Euro 3.435,00 che si aggiungono.
L’offerta in occasione della Festa della Santa Croce è stata di Euro 200.00.

8

