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RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

 

GESU’  DISSE  AI  SUOI  DISCEPOLI: 

SONO VENUTO A GETTARE  FUOCO 
SULLA TERRA , E QUANTO VORREI 

CHE  GIA’  FOSSE  ACCESO! 
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UNA FEDE CHE BRUCIA DENTRO   
(Lc. 12,49-53) 

 

Ad una prima lettura il Vangelo di oggi è davvero sconvol-

gente, nel senso che scombina tutto, fino a mettere in di-

scussione ciò che davamo per scontato. Purtroppo dobbia-

mo dire che l’educazione alla fede ricevuta è più simile 

all’effetto di un tranquillante piuttosto che di un terremoto. 

Dobbiamo fermarci a riflettere, senza creare falsi allarmi-

smi, ma andando decisamente in profondità a cercare la ve-

rità. La domanda è questa: come è possibile che il Vangelo, 

per sua natura ‘annuncio di pace’, possa generare divisione 

e conflitto? Il Vangelo è annuncio di pace, non v’è alcun 

dubbio, ma va detto che questo annuncio viene proclamato 

in un mondo che è di fatto sotto il potere del maligno. Per-

tanto il Vangelo ‘divide’ nel senso che, indicando una stra-

da precisa da percorrere, allontana da sé tutti coloro che de-

cidessero di percorrerne un’altra. Non si tratta di una divi-

sione frutto di odio o di rancore, anzi, chi segue il Vangelo 

è dispiaciuto ed è amorevolmente vicino a coloro che han-

no scelto un’altra strada. Da qui nasce, più che il conflitto 

inteso come guerra, la distanza dagli altri, da chi non sce-

glie la via del Vangelo. Ma c’è anche un conflitto che nasce 

dentro di noi, infatti, non è sempre facile né automatico ac-

cogliere fino in fondo il Vangelo. Qual è allora il messag-

gio di oggi? Primo: il Vangelo è un messaggio di pace, di 

speranza, di vita nuova, ma estremamente scomodo. Non è 



un’assicurazione per la vita presente, non ci protegge dai 

rischi né dai pericoli. La fede di chi crede nel Vangelo è 

come un vulcano in attività, continuamente in movimento. 

Papa Francesco ha detto: ‘non si può vivere il Vangelo re-

stando seduti in poltrona’. San Paolo ha scritto della sua 

vita: “ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la 

fede”. Buona battaglia e fede vanno sempre a braccetto. 

Secondo: se è vero che il Vangelo non dà alcuna assicura-

zione, in realtà promette molto di più, promette la forza 

dello Spirito Santo: “Sono venuto a gettare fuoco sulla 

terra, e quanto vorrei che fosse già acceso”. Che cosa sa-

rà mai questo “fuoco”? E’ il dono dello Spirito Santo che 

Gesù invoca e promette ai suoi discepoli. L’immagine del 

fuoco viene utilizzata spesso nella Bibbia per descrivere la 

potenza di Dio che si manifesta nell’Amore, attraverso il 

dono dello Spirito Santo. Senza questo dono non potremo 

mai vivere la fede come ‘fuoco di amore’ che ci brucia 

dentro.      

Don Pietro 

 

STATUA DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE 
 

Per iniziativa di alcune persone di buona volontà è stata acquistata 

una statua della Madonna di Medjugorje che sarà utilizzata nella 

recita del S. Rosario del mese di maggio. Sono stati raccolti 140 eu-

ro. La statua è costata 70 euro, i restanti 70 euro sono stati destinati 

all’acquisto di generi alimentari per  persone bisognose. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 

 
Domenica 18 agosto         XX° DOMENICA TEMPO ORDINARIO       
          ore       9.30    Montebuglio: S. M. per Silvano e Michelina. 

          ore     10.30    Ramate: S. M. per Maria e Clemente Bellio. 

          ore     18.00    Ramate: S. M. per Jonghi Lina. 

Lunedì 19 agosto              SAN GIOVANNI EUDES   
          ore     18.00    S. M. per Alessandro Mora.  

Martedì 20 agosto            SAN BERNARDO ABATE  

          ore     18.00    S. M. Romeo Rosario. (trigesima) 

Mercoledì 21 agosto         SAN PIO X PAPA 
          ore     18.00    S. Messa.   

Giovedì 22 agosto             BEATA MARIA VERGINE REGINA 
          ore     18.00    S. Messa. 

Venerdì 23 agosto             SANTA ROSA DA LIMA 
           ore    18.00    S. Messa.  

Sabato 24 agosto               SAN BARTOLOMEO APOSTOLO   
          ore    18.30     Gattugno: S. Messa. 

          ore    20.00     Ramate: S. M. per Palmira e Norma. 

Domenica 25 agosto         XXI° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
          ore      9.30     Montebuglio: S. Messa.              

          ore    10.30     Ramate: S. M. per Ermelinda. 

          ore    18.00     Ramate: S. M. per i defunti Nolli e Fulghera. 

 

RISORGERA’ 
Venerdì 16 agosto, presso l’Ospedale di Verbania, è deceduta Lucetta Tibiletti di 

anni 92. Tutta la comunità di Ramate si unisce al dolore dei familiari per la scom-

parsa della cara Lucetta, eleva a Dio misericordioso fiduciosa preghiera ed espri-

me un ringraziamento speciale per il suo lungo e perseverante servizio alla par-

rocchia. 

 

AVVISI 
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 par-

rocchia. Per ulteriori informazioni consultare la locandina affissa in bacheca op-

pure telefonare direttamente al parroco 3420740896.   

 

OFFERTE 
Lampada € 10. Per la cappelletta di S. Anna € 15. 
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