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RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

 

GESU’ SI AVVICINO’, PRESE  
IL PANE E LO DIEDE LORO,  

E COSI’ PURE IL PESCE 

Giovanni 21, 13 



Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
Sono tornati al lago, Gesù, 
là dove tutto è cominciato. 
Sono tornati al loro mestiere 
dal momento che la prospettiva 
di essere “pescatori di uomini” 
sembra del tutto svanita 
con la tua morte sulla croce. 
 

Sono tornati alle reti e alle barche 
con il cuore gonfio di tristezza 
e gli occhi incapaci di leggere 
quanto è accaduto al mattino di Pasqua, 
pronti a mettere in movimento le mani, 
a provare la fatica ben conosciuta, 
pur di far tacere le pene dell’anima. 
 

Ed è lì che tu li raggiungi, 
al termine di una notte senza fortuna, 
mentre guadagnano la riva 
a mani vuote, senza aver pescato nulla. 
A loro tu avanzi una proposta ardita: 
tornare al largo, gettare di nuovo le reti. 
Ed essi ti ascoltano, anche se il loro 
sembra un gesto disperato, senza senso. 
 

Solo allora, solo quando le reti 
si riempiono di pesci 
il grido di Giovanni squarcia 
le tenebre in cui sono immersi. 
È lui a riconoscerti per primo, 
ma è Pietro a buttarsi in acqua 
per venirti incontro. 
A lui, che ti ha rinnegato, 
tu chiedi di suggellare 
con una triplice dichiarazione d’amore 
la missione che gli affidi. 
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BISOGNA OBBEDIRE A DIO… PRIMA DI TUTTO!  
(Gv. 21,1-19) 

Dopo la fine traumatica di Gesù condannato a morte, messo in croce 
e sepolto, i discepoli tornano alle loro occupazioni quotidiane, ma 
non sanno che nulla sarà più come prima: la loro vita subirà una 
svolta radicale. Eccoli dunque, alle prese con i problemi quotidiani. 
Il gruppo dei pescatori esce a pescare, “ma quella notte non presero 

nulla”. E’ a questo punto che il Risorto si affianca a loro, ma non lo 
riconoscono, e comanda: “Gettate la rete dalla parte destra e trove-

rete”. La notte è alle spalle, ormai è già l’alba, eppure, cosa che un 
pescatore non avrebbe mai fatto, obbediscono a quel comando senza 
fare parola: “La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per 

grande quantità di pesci”. Ci chiediamo che cosa abbia spinto quei 
pescatori delusi e scoraggiati ad obbedire alla voce di uno scono-
sciuto, quale sia stata la motivazione di fondo che li ha convinti a 
gettare le reti, cioè, ad un gesto strano e apparentemente senza senso 
per dei pescatori di esperienza. L’impressione è che sia stato il clas-
sico gesto della disperazione, ma in realtà la presenza del Risorto, se 
pure non riconosciuto come tale, lavorava già nel profondo dei loro 
cuori. Ricordiamoci sempre che Dio con il suo amore arriva sempre 
prima di noi! Quando noi ce ne accorgiamo e decidiamo di dire 
“sì”, “ti obbedisco”, “ti seguo”, Lui ci ha già preceduti, era già 
pronto ad attenderci con il suo amore. Ecco allora che si spiega chia-
ramente la triplice domanda di Gesù a Pietro, proprio sull’amore: 
“Simone, figlio di Giovanni, mi ami?” E’ su questo amore, che ci 
avvolge e ci precede sempre, che anche noi dovremo sapere dare una 
risposta nella nostra vita. Da qui riusciamo anche a capire di che na-
tura sia l’obbedienza che dobbiamo a Dio, non è un’obbedienza di 
sudditanza né di sottomissione, ma di puro amore. La convinzione e 
la certezza che Dio ci ama, ci porta a fare qualsiasi cosa che Lui ci 
chiede. Così si spiega la testimonianza degli apostoli che, nonostante 
il divieto del sommo sacerdote e le botte subite, continuano ad inse-
gnare nel nome di Gesù con letizia. Solo un amore grande come 
quello di Gesù sulla croce può fare miracoli e vale l’obbedienza di 
una vita.            Don Pietro 
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Alla ricerca della felicità 
 

Ho paura 
di questo vuoto 

che c’è nella gente, 
di questo niente 
che ti abbraccia 

la mente. 
Ho cercato nel fondo 

dei loro occhi 
il ricordo di un sorriso, 

non pretendo il riso. 
 

Silenzio. 
 
 

Due bambini  
avranno imparato  
solo a piangere? 

 

Noi nasciamo puri 
e vuoti da riempire. 

Poi  
c’è chi accumula, 

chi ricicla, 
chi sceglie e butta 

solo per tenere  
ciò che la vita 

o forse il destino 
ha dato. 

 

Per tutti noi 
vorrei un prato 

grande un desiderio 
ed un pallone 

da prendere a calci, 
il sole sulla faccia 

e tanta voglia 
di correre ancora. 

 

Paola R. 



Giornata mondiale di preghiera  
 

12 marzo 2013 
 
 
 
 

“Ero forestiero e mi avete ospitato nella vostra casa”  
 

Il nostro sguardo aiuti ogni persona a esistere. 
 

Il nostro sorriso contribuisca a rendere felice. 
 

La nostra parola aiuti a vivere. 
 

La nostra presenza dia sostegno. 
 

Dio Padre doni forza alla nostra testimonianza. 
 

Gesù Cristo diriga i nostri atti. 
 

Lo Spirito guidi i nostri pensieri. 
 

“Tutte le volte che avete fatto ciò a uno dei 

 

Più piccoli di questi miei fratelli e di queste 

 
Mie sorelle, lo avete fatto a me” 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 14 aprile        III° DOMENICA DI PASQUA      
          ore       9.30    Montebuglio: S. M. per Alice e Giusto. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. per Maria e Leone Raiteri. 
          ore     18.00    Ramate: S. M. per Carissimi Renzo e Iannotta Giuseppe. 
Lunedì 15 aprile             SANT’ANASTASIA  
          ore     18.00    S. M. per Giovanni e Lina Pasini.  
Martedì 16 aprile            SANTA BERNADETTE SOUBIROUS   
          ore     18.00    S. M. per Sulis Cirillo Vincenzo “Ciro”. (trigesima) 
Mercoledì 17 aprile         SANT’ANICETO               
          ore     14.30    Incontro del PICCOLO DISEGNO 
          ore     18.00    S. Messa. 
Giovedì 18 aprile             SAN GALDINO  
          ore     18.00    S. Messa.  
Venerdì 19 aprile            SAN LEONE IX    
          ore     18.00    S. Messa. 
Sabato 20 aprile              SANTA AGNESE DI MONTEPULCIANO  
          ore    18.30     Gattugno: S. M. per Eleonora.  
          ore    20.00     Ramate: S. M. per Antonio e Franca Tufano. 
Domenica 21 aprile        IV° DOMENICA DI PASQUA            
          ore      9.30     Montebuglio: S. M. per Ada.  
          ore    10.30     Ramate: S. Messa. 
          ore    18.00     Ramate: S. M. Giovanni e Rosa Lobina.  

 

AVVISI 
 

La prossima settimana continua la benedizione delle famiglie in Via Crusi-

nallo, Via Pramore, Via Bertone Bruno. Troverete l’avviso nella buca delle 

lettere.  
 

Martedì 16 aprile alle ore 20.45: Incontro di preghiera animato dal gruppo di 
S. Pio da Pietrelcina. 
alle ore 21.00: Incontro del gruppo Caritas interparrocchiale al “Baitino” di 
Casale. 
Giovedì 18 aprile alle ore 15.30: Per i ragazzi/e delle Medie incontro di cate-
chismo, all’Oratorio. 
alle ore 21.15: Incontro per i turni di servizio all’Oratorio. 
Venerdì 19 aprile alle 15.30: Per i bambini/e delle Elementari di Ramate in-
contro di catechismo, presso i locali della parrocchia. 
alle ore 17.30: Incontro del gruppo I° II° III° Superiore, all’Oratorio. 
 

OFFERTE 
Vendita uova OFTAL € 375. Lampada € 20+20+10. Nella cassetta per il Croci-
fisso € 35. Per il Bollettino € 10+20. Per la cappelletta di S. Anna € 10. 


