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LO SPIRITO SANTO  

VI INSEGNERA’ OGNI COSA … 
 

Giovanni 14, 26 
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Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
Quando veniamo invitati 
a scambiarci un segno di pace 
durante l’Eucaristia, 
forse non pensiamo abbastanza 
al gesto che stiamo compiendo. 
E forse la prendiamo per un’occasione 
destinata solamente ad esprimere 
e a rinsaldare i legami che ci uniscono. 
 

Ma quale pace tu ci offri, Gesù? 
A quale pace facevi riferimento 
mentre stavi per affrontare 
la passione e la morte? 
Certo non una pace che trova origine   
in una generica disponibilità 
a mostrarsi benevoli 
e neppure in regole di galateo 
che assicurano rapporti rispettosi. 
 

La tua pace, comunque, 
non ha niente a che fare 
con una buona dose di tranquillità, 
con l’assenza di problemi e di conflitti, 
e dunque con una serenità a poco prezzo. 
La tua pace viene proprio, paradossalmente, 
dal momento terribile 
a cui vai incontro, per amore. 
 

È col tuo sangue, infatti, 
che tu ci rigeneri ad un’esperienza nuova, 
ci liberi dall’odio e dal rancore, 
ci dai la gioia di essere amati 
e la forza di amare come te. 
È col tuo sangue prezioso 
che tu abbatti ogni barriera 
e ci doni la dignità dei figli di Dio. 



IL SUGGERITORE  
(Gv. 14,23-29) 

Chi ha fatto qualche recita sicuramente sa chi è il suggeritore, cioè, 
colui che interviene quando il protagonista non riesce più ad andare 
avanti, perché incappa in un vuoto di memoria. E’ una figura nasco-
sta ma importantissima perché permette allo spettacolo di poter con-
tinuare. Lo Spirito Santo che Gesù promette ai suoi discepoli è qual-
cosa di simile, infatti, è nascosto nel senso che non si vede ma è tal-
mente vivo ed efficace da non poterne fare a meno: senza di Lui i 
discepoli sarebbero morti, senza memoria e senza forza. Al tempo di 
Gesù non c’erano i mezzi di comunicazione di oggi, tutto si basava 
sulla parola detta e sui fatti che accadevano, ma il problema era pro-
prio quello di “tenere a mente” e “ricordarsi”. Il dono che Gesù 
promette ai suoi ha proprio questa funzione di “memoria”: “Lo Spi-

rito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”. Proviamo a pen-
sare a un computer senza memoria, non servirebbe proprio a niente. 
E pensiamo ai discepoli, come avrebbero potuto ricordare tutti gli 
insegnamenti di Gesù evitando qualsiasi errore, senza l’aiuto dello 
Spirito Santo? Sarebbe stato praticamente impossibile. Ma lo Spirito 
Santo ha anche un’altra funzione, non solo ricordare ma anche inse-
gnare, cioè, una funzione “pedagogica”: “Lo Spirito Santo che il 

Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa”. Lo Spi-
rito Santo, dopo che Gesù non sarà più al fianco dei discepoli, è il 
nuovo maestro, la nuova guida che li condurrà a conoscere tutta la 
verità e ad avere la forza di testimoniarla fino al dono supremo della 
vita. Questo dono è anche per noi oggi che crediamo alle promesse 
di Gesù. E quanto bisogno abbiamo di essere ammaestrati, guidati, 
rafforzati dallo Spirito Santo per diventare veri testimoni dell’amore 
di Gesù! Invochiamo il dono dello Spirito Santo con la preghiera e 
con la vita! Come il suggeritore permette allo spettacolo di continua-
re, così lo Spirito Santo ci permette di continuare a vivere il meravi-
glioso impegno della testimonianza e le parole di Gesù possano ave-
re conferma: “…da questo sapranno che siete miei discepoli, se 

avete amore gli uni per gli altri”.   
Don Pietro 

3 



4 

 

3 MAGGIO 

INVENZIONE DELLA SANTA 

CROCE 
Il trionfo della Croce 

 
Era conveniente che il nostro Re divino si mostrasse ai no-
stri sguardi appoggiato allo scettro della sua potenza, affin-
ché nulla mancasse alla maestà del suo impero. Questo 
scettro è la Croce, ed apparteneva al Tempo pasquale di 
presentargliene l’omaggio. Una volta la Croce veniva pre-
sentata a noi quale oggetto di umiliazione per 
l’Emmanuele, come il 
letto di dolore sul 
quale spirò; ma poi 
egli non vinse la mor-
te? E cosa è divenuta 
questa Croce, se non 
il trofeo della sua vit-
toria? Che essa, dun-
que, venga mostrata e 
si pieghi ogni ginoc-
c h i o  d a v a n t i 
all’augusto legno, per 
mezzo del quale Gesù 
conquistò l’onore che 
noi oggi gli rendiamo.  
 

 

 



 

Resta per sempre 
di Gennaro Matino 
 
 

Vecchiaia veneranda non è la longevità, né si misura 

con il numero degli anni. 

 
Lunga vita si augura l’uomo come premio, ricchezza di 
giorni è per tutti straordinaria benedizione. Avere più tem-
po è di sicuro conforto per riuscire a dare quanto di sé  
quanto di più possibile, riuscire a ricevere quanto di più 
importante. 
Legame di affetti si strutturano nel tempo, esperienza di 
uomini costruita giorno dopo giorno segna negli anni pre-
zioso patrimonio. Ma il tempo da solo non dice, durata non 
conta da sola a raccontare la vita, un giorno come mille re-
stano uguali se altro non li investe, se altro non consegna 
loro significato. Carico di anni è chi ha fatto dei suoi ani 
guadagno e offerta, chi ha spartito i giorni in seno alla giu-
stizia, chi ha praticato le vie della compassione. Morire 
centenario certo fa notizia, ma ancora di più fa storia se gli 
anni passati sono consegna di umano condiviso, se chi li 
raccoglie sopravvivendo per custodirli nella memoria dice 
il suo grazie per quegli anni ricevuti. Vera longevità è la-
sciare memoria d’amore, a ogni età è possibile lasciare e-
redità importante. Se il tempo consegna nel suo passare 
conforto di memoria, l’amore condiviso conserva per sem-
pre il tempo al vissuto presente, resta per sempre, non 
muore mai.    
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Complimenti  

alla signora  

Silvana Raiteri Gemelli 

che venerdì 3 maggio  

ha compiuto 100 anni!!! 



Lunedì 
6 maggio 

Famiglia 
Iacaccia Aurelio 

e Dominga 

Via Molino,3 
Gabbio 

Martedì  
7 maggio 

In Chiesa  
Parrocchiale 

Ramate 

Mercoledì  
8 maggio 

Maria e Tindara 
Giuliano 

Via Novara  
Gabbio 

Giovedì  
9 maggio 

Franca Carissimi 
Via Molino, 1  

Gabbio 

Venerdì  
10 maggio 

Famiglia 
Catuogno Carmela 

e Ciro 

via Novara, 61 
Gabbio 

Mese Mariano 
 

 

ROSARIO NELLE FAMIGLIE:  

SETTIMANA DAL 6  AL 10 MAGGIO 2013 

ALLE ORE 20,30 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 5 maggio        VI° DOMENICA DI PASQUA – FESTA DELLA SANTA CROCE      
          ore       9.30    Montebuglio: S. Messa. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. per Fiorenzo e Maria Olimpia Gemelli. Per Giuseppina. 
          ore     14.00    Ramate: Battesimo di Gioiosa Alessandro. 
          ore     15.30    Ramate: Breve processione con la Banda P. Mascagni, segue preghiera in 

chiesa, quindi la presentazione dei lavori sul Crocifisso.  
          ore     18.00    Ramate: S. Messa. 
Lunedì 6 maggio              SAN DOMENICO SAVIO  
          ore     18.00    S. Messa.  
Martedì 7 maggio            SANTA FLAVIA DOMITILLA   
          ore     18.00    S. M. per Becevel Amelia e Oioli Alessandro. 
Mercoledì 8 maggio         B. V. MADONNA DI POMPEI                
          ore     18.00    S. Messa.  
Giovedì 9 maggio             SAN PACOMIO  
          ore     18.00    S. Messa.  
Venerdì 10 maggio           SANT’ANTONINO    
          ore     18.00    S. Messa. 
Sabato 11 maggio             SAN FABIO   
          ore    18.30     Gattugno: S. M. per Mario Pella.  
          ore    20.00     Ramate: S. M. per Flora Gerotto. 
Domenica 12 maggio       ASCENSIONE DEL SIGNORE            
          ore      9.30     Montebuglio: S. Messa.  
          ore    10.30     Ramate: S. M. per Ines e Vittorio Minazzi. (Battesimo di Minazzi Anita). 
          ore    18.00     Ramate: S. Messa.  
 
 

 

AVVISI 
Martedì 7 maggio alle ore 21.15: Incontro con le Catechiste/i di quarta Elementare di 
Ramate e di Casale per preparare il ritiro di Prima Comunione, all’Oratorio.  
Mercoledì 8 maggio alle ore 21.15: Incontro con le Catechiste/i di terza Elementare di 
Ramate e di Casale per preparare la Prima Confessione, all’Oratorio. 
Giovedì 9 maggio alle ore 15.30: Incontro di catechismo per i ragazzi/e delle Medie, 
all’Oratorio. 
Venerdì 10 maggio alle 15.30:  
Incontro di catechismo per i bambini/e delle Elementari di Ramate. 
Prima Confessione per i bambini/e di terza Elementare, in chiesa.  
alle ore 17.45: Incontro del gruppo I° II° III° Superiore, all’Oratorio. 
Sabato 11 maggio dalle 15.15 alle 17.30: Primo incontro di formazione per Animatori e 
Aiuto, all’Oratorio. Chi non c’è non potrà fare l’animatore! 
Domenica 12 maggio: Giornata di ritiro per i “Comunicandi” presso la Casa di Preghie-
ra “Villa Picco” di Arona. Portare il pranzo al Sacco.    
 
 

OFFERTE 
Per il restauro del Crocifisso € 20+20+5. Per la cappelletta di Sant’Anna 20. 


