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RALLEGRATEVI CON ME, PERCHE’
HO TROVATO LA MIA PECORA,
QUELLA CHE SI ERA PERDUTA.
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Anno 2013
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Preghiera
di Roberto Laurita

Ti accusano, Gesù, perché a loro parere
stai sbagliando tutto:
non rispetti le regole,
non ti tieni alla larga dai peccatori,
frequenti persone poco raccomandabili,
non tratti a distanza
quanti conducono una vita dissoluta.
Farisei e scribi hanno paura
che il contagio si diffonda
perché tu non hai posto i confini.
Farisei e scribi temono
che tu stia seminando confusione:
se chi sbaglia non viene
giudicato e condannato,
isolato e additato agli altri
come un cattivo esempio,
tutti finiamo col credere
che si può impunemente
commettere il male,
infrangere la legge …
La tua risposta, Gesù,
non tarda ad arrivare
e va al cuore del problema.
Tu tratteggi la gioia che il Padre prova
“per un solo peccatore che si converte”:
come quella di un pastore
che ha ritrovato la pecora perduta …
come quella di una donna
che ha ritrovato la moneta smarrita …
Tu mostri un Dio che non accetta
come un fatto ineluttabile
la perdita di uno dei suoi figli
ed è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.
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DIO SALVA CIO’ CHE ERA PERDUTO!
(Lc. 15,1-32)
Come sempre la Parola di Dio è portatrice di grande speranza, soprattutto là dove la speranza non c’è più, dove
l’uomo ha smarrito il senso della sua vita, dove tutto sembra essere perduto. Oggi il Vangelo ci presenta una lunga
parabola che raggruppa tre racconti con un denominatore
comune: da una parte c’è qualcosa o qualcuno che viene
perduto o si perde, mentre dall’altra c’è il ritrovamento,
frutto di una meticolosa ricerca, che genera immensa gioia.
C’è una pecora, c’è una moneta, c’è un figlio…che vengono perduti o si perdono, cioè, non sono più a disposizione
di chi aveva fatto conto su di essi. La prima fase è decisamente negativa, è l’esperienza del limite umano, del fallimento, dell’errore, del peccato. In questa fase si può essere
trascinati giù, in una spirale senza ritorno, ma la parabola
qui ci offre un primo insegnamento: la ricerca! Questa è la
seconda fase: non bisogna mai lasciarsi abbattere, bisogna
cercare sempre, bussare, chiedere con lo spirito di abbandono fiducioso in Dio; solo così rinasce la speranza e ci
sarà sempre una via di uscita per ogni cosa perduta. Nella
fase del fallimento, dove Dio è apparentemente assente, in
realtà era lì, nascosto, e preparava già la strada della risalita. E’ sempre Dio a guidarci verso la risurrezione…e così
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si raggiunge la terza ed ultima fase, quella della festa.
Quella che facciamo più fatica a comprendere ed assimilare, perché difficilmente potremo arrivare a capire la misericordia di Dio. Ma ricordiamoci che, al cospetto di Dio, nulla mai resterà incompiuto! Dio è Amore, è Misericordia, è
Vita, e la realtà qui sulla terra che si avvicina di più a rappresentare tutto ciò è la festa. Il pastore fa festa per la pecora ritrovata: “… chiama gli amici e i vicini e dice loro:
Rallegratevi con me …” La donna fa festa per la moneta
ritrovata: “… chiama le amiche e le vicine e dice: Rallegratevi con me …” Il padre fa festa per il figlio ritrovato:
“Presto … prendete il vitello grasso … mangiamo e facciamo festa …” Rimane un particolare da sottolineare, cioè, che la festa è sempre allargata a tutti, a tanti: “… amici e
vicini …” “… amiche e vicine …” “… mangiamo e facciamo festa …” Non è una festa … per pochi intimi! Ci
lasciamo con un ultimo interrogativo: riusciremo noi a condividere il cuore del padre, Dio, la sua compassione, la sua
volontà universale di salvezza? Con l’aiuto di Dio dobbiamo riuscirci!
Don Pietro
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Appello di pace
Sono la voce
dell’umanità.
Non ho sesso né età
né colore:
faccio rumore.
Presto la mia voce
a tanti.
Li senti?
Stanno gridando
le loro paure.
Aiutali
a non diventare
un coro d’angeli.
(P. Rossi)
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CALENDARIO PARROCCHIALE (Ramate-Montebuglio-Gattugno)
Domenica 15 settembre
XXIV° DOMENICA TEMPO ORDINARIO
ore
9.30 Montebuglio: S. Messa.
ore 10.30 Ramate: S. Messa.
ore 18.00 Ramate: S. M. per Agata, Giovanna, Domenico e Francesco.
Lunedì 16 settembre
SS. CORNELIO E CIPRIANO
ore 18.00 S. M. per Tibiletti Lucietta. (trigesima)
Martedì 17 settembre
SAN ROBERTO BELLARMINO
ore 18.00 S. Messa.
ore 20.45 Ramate: Incontro di preghiera animato dal gruppo di San Pio da Pietrelcina.
Mercoledì 18 settembre
SANT’EUSTORGIO
ore 18.00 S. Messa.
Giovedì 19 settembre
SAN GENNARO
ore 18.00 S. Messa.
Venerdì 20 settembre
SANT’ANDREA KIM E COMPAGNI MARTIRI
ore 18.00 S. M. per Emiliana e Gildo.
Sabato 21 settembre
ore 19.00 Gattugno: S. M. per Quinto e Maria.
ore 20.00 Ramate: S. M. in ringraziamento.
Domenica 22 settembre
XXV° DOMENICA TEMPO ORDINARIO
ore 9.30 Montebuglio: S. Messa.
ore 10.30 Ramate: S. Messa.
ore 18.00 Ramate: S. M. per i defunti Fovana e Piazza.

RISORGERA’
Lunedì 9 settembre è deceduta Milano Bice di anni 102, residente a Milano, la
salma è stata tumulata al cimitero di Montebuglio, vicino al marito Pozzi Valter.

AVVISI
Venerdì 20 settembre alle ore 20.45: Presso il Santuario del Crocifisso di Boca,
il Vescovo incontra gli operatori pastorali, i fedeli e tutti gli uomini di buona volontà per l’Assemblea Diocesana, dove presenterà il nuovo Anno pastorale.
Lunedì 30 settembre alle ore 20.45: Presso la chiesa parrocchiale di Villadossola, il Vescovo presenterà la sua nuova lettera pastorale: “Come sogni la Chiesa di
domani?” Sono invitati Laici e Religiosi dei Vicariati del VCO.
Ricordiamo alle coppie che volessero sposarsi in chiesa che la partecipazione al
Corso in preparazione al Matrimonio è obbligatoria e, il Vicariato territoriale
del Cusio ha organizzato due Corsi, con inizio rispettivamente Lunedì 7 ottobre
2013 e Lunedì 24 febbraio 2014. E’ necessario iscriversi presso la propria parrocchia. Per ulteriori informazioni consultare la locandina affissa in bacheca oppure telefonare direttamente al parroco 3420740896.
OFFERTE
In memoria di Milano Bice, la famiglia ha offerto Euro 150.00 per la chiesa di
Montebuglio.
Per la cappelletta di S. Anna € 20. Lampada € 5.
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