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RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

 

GIUSEPPE PRESE IL BAMBINO 
E SUA MADRE E SI RIFUGIO’ 

IN EGITTO 
 

Matteo 2, 14 



Preghiera 
di Roberto Laurita 

 

 

Hai appena messo piede, Gesù, 

su questa nostra terra 

e già partecipi alle sofferenze 

di tanti uomini e donne 

minacciati e perseguitati, 

costretti ad emigrare per sfuggire 

alla violenza dei potenti, 

alle loro flagranti atrocità, 

alle loro perenni ingiustizie. 
 

Sì, proprio fin dall’inizio 

nulla ti viene risparmiato: 

cittadino a pieno titolo 

di un pianeta irrigato 

dalle lacrime e dal sangue, 

non vieni sottratto 

alle pene e alle fatiche della povera gente. 

E la tua famiglia è del tutto simile 

a quelle che abbandonano la patria 

in cerca di un futuro migliore, 

a quelle che vivono da straniere 

per assicurarsi un riparo sicuro, 

a quelle che affrontano mille disagi 

pur di trovare un lavoro dignitoso 

con cui guadagnarsi il pane. 
 

Prima di approdare a Nazareth 

al paese che resterà attaccato al tuo nome, 

la tua famiglia viene sottoposta alle umiliazioni, 

alle angosce e alle paure, 

alle ristrettezze e agli stenti 

di chi cerca asilo. 

Insegnaci, dunque, a riconoscerla in tutte quelle famiglie 

che bussano alla nostra porta e chiedono un aiuto. 
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UNA FAMIGLIA  
CHE ACCOGLIE LA VITA   

(Mt. 2,13-15.19-23) 

 

Celebriamo in questa domenica la festa della Santa Fami-

glia: Maria, Giuseppe e il bambino Gesù uniti nella realiz-

zazione del progetto di Dio su di loro. In questa famiglia 

Gesù ha vissuto gran parte della sua esistenza terrena, in 

essa ha assorbito valori, esempi e conoscenze, ha fatto e-

sperienze di gioie, sofferenze e preoccupazioni. La vita 

delle persone che la compongono appare guidata da una 

profonda fede e dal desiderio di rispondere al progetto di 

Dio. La comunione che in questa famiglia si concretizza di 

giorno in giorno può essere per noi l’immagine di una pic-

cola “chiesa domestica”. Per chi sceglie di seguire Gesù 

in questa vita, dunque, per ciascuno di noi e per tutti noi, 

la Santa Famiglia ha un valore esemplare! Nel Vangelo di 

oggi, Maria e Giuseppe sono presentati come i modelli dei 

veri discepoli di Gesù: rischiano la loro vita, affrontano 

incognite e disagi per amore del figlio, appaiono in tutto 

come coloro che sono alla ricerca della volontà di Dio. 

Certo, lo sappiamo che la Santa Famiglia ci appare oggi 

lontana dalle nostre famiglie, ma non possiamo negare che 

sia in grado di trasmetterci un grande insegnamento. Il 

messaggio che Giuseppe lascia ai nostri papà è molto pre-
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zioso. Il Vangelo racconta che non si trova in lui nulla che 

egli abbia fatto per sé; ogni sua azione è compiuta per la 

vita, la salvezza, il bene degli altri: “Egli si alzò, nella not-

te, prese con sè il bambino e sua madre e si rifugiò in E-

gitto”. “Egli si alzò, prese con sè il bambino e sua madre 

ed entrò nella terra d’Israele”. I problemi e gli imprevisti 

con cui la Santa Famiglia ha dovuto confrontarsi non sono 

stati né pochi né semplici. Le numerose avversità incontra-

te avrebbero potuto disgregarla, invece l’hanno unita, a-

vrebbero potuto interrompere il dialogo, invece lo hanno 

favorito Si percepisce un clima di armonia che regna tra i 

due sposi: si muovono sempre insieme, sono in pieno ac-

cordo sulle scelte da fare, mai un’imprecazione contro le 

loro disavventure. C’è un segreto alla base di questa sereni-

tà e unione: Giuseppe e Maria hanno rinunciato ai loro so-

gni e hanno fatto proprio il sogno di Dio! Nelle nostre fa-

miglie, siamo disposti anche noi a seguire il loro esempio? 

Giuseppe e Maria ci offrono il segreto per rimanere uniti 

nelle difficoltà familiari. Invochiamo nella preghiera la loro 

intercessione per tutte le nostre famiglie!    

 

Don Pietro 



Preghiera di lode e di ringraziamento 
per la fine dell'anno 

 

Ai tuoi occhi, Signore, mille anni  
Sono come il giorno che è passato,  
come un turno di veglia nella notte.  
Ancora informi ci hanno visto i tuoi occhi  
e tutto era scritto nel tuo libro;  
i nostri giorni erano fissati,  
quando ancora non ne esisteva uno.  
Gli anni della nostra vita sono settanta,  
ottanta per i più robusti,  
passano presto e noi ci dileguiamo.  
Si dissolvono in fumo i nostri giorni,  
sono come ombra che declina  
e come l'erba inaridiscono.  
Ma tu, Signore, rimani in eterno,  
il tuo ricordo per ogni generazione.  
 
Tua, Signore, è la grandezza, la potenza,  
la gloria, la maestà e lo splendore,  
perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo...  
Ti t'innalzi sovrano su ogni cosa...  
Tu domini tutto;  
nella tua mano c'è forza e potenza.  
Prima che nascessero i monti  
E la terra e il mondo fossero generati,  
da sempre e per sempre tu sei, Dio...  
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Si parlerà del Signore  
Alla generazione che viene;  
annunzieremo la tua giustizia;  
al popolo che nascerà diremo:  
Ecco l'opera del Signore!  
Del Signore è la terra e quanto contiene,  
l'universo e i suoi abitanti.  
E' lui che l'ha fondata sui mari,  
e sui fiumi l'ha stabilita.  
A te si prostri tutta la terra,  
a te canti inni, canti al tuo nome.  
 
Insegnaci a contare i nostri giorni  
e giungeremo alla sapienza del cuore.  
E' meglio rifugiarsi nel Signore  
che confidare nell'uomo.  
E' meglio rifugiarsi nel Signore  
Che confidare nei potenti.  
Signore, il tuo nome è per sempre.  
Signore, il tuo ricordo per ogni generazione.  
 

 

Composta da versetti di vari salmi che ben esprimono il 

desiderio del cuore nell'azione di grazie e di lode dovute 

al Signore del tempo e della storia. Dio per farsi lodare ci 

pone sulla bocca le sue stesse parole: un'intuizione felice 

di sant'Agostino nel sottolineare la duttilità e la "vicinanza" 

del salterio al bisogno di preghiera nascosto nel cuore di 

ogni uomo.  



Buon AnnoBuon AnnoBuon AnnoBuon Anno    
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 

Domenica 29 dicembre     SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE       
          ore       9.30    Montebuglio: S. M. in ringraziamento. 

          ore     10.30    Ramate: S. M. per le intenzioni della popolazione. 

          ore     15.00    Gattugno: Battesimo di Pella Matteo. 

          ore     18.00    Ramate: S. M. per Emiliano. Per Alessandra e Giuseppe Iannotta. 

Lunedì 30 dicembre         SANT’EUGENIO VESCOVO       
          ore     18.00    S. M. per Luciano Fodrini e Ivano Bellodi. 

Martedì 31 dicembre       SAN SILVESTRO PAPA  
          ore     18.00    S. M. per famiglia Nolli. Per Antonio Delnunzio  

(Canto del “Te Deum” di ringraziamento) 

Mercoledì 1 gennaio       MARIA SS. MADRE DI DIO  -  GIORNATA PER LA PACE   
          ore     9.30      Montebuglio: S. M. per la pace nel mondo. 

          ore    10.30     Ramate: S. M. per la pace nel mondo. 

          ore    18.00     Ramate: S. M. per Carmelo e Rosina.   

Giovedì 2 gennaio            SS. BASILIO E GREGORIO 
          ore     18.00    S. Messa. 

Venerdì 3 gennaio           SANTA GENOVEFFA  
           ore    18.00    S. Messa.  

Sabato 4 gennaio             BEATA ANGELA DA FOLIGNO 
           ore    18.30    Gattugno: S. Messa. 

           ore    20.00    Ramate: S. M. Gasparella Primo e Giuseppina. 

Domenica 5 gennaio        II° DOMENICA DOPO NATALE 
          ore      9.30     Montebuglio: S. Messa.              

          ore    10.30     Ramate: S. Messa.   

          ore    18.00     Ramate: S. M. per i def. Della vedova e Gemelli. (Liturgia dell’Epifania del 

Signore) 

Lunedì 6 gennaio             EPIFANIA DEL SIGNORE 
          ore      9.30     Montebuglio: S. M. per Michelina, Silvano, Giuseppe, Prudenza, Mario e 

Loredana. 

          ore    10.30     Ramate: S. Messa per i Missionari impegnati a favore dei bambini poveri del 

mondo. 

         ore     18.00     Ramate: NON C’E’ LA SANTA MESSA. 

 

AVVISI 
 
Giovedì 2 gennaio: All’Oratorio NON c’è Catechismo per i ragazzi/e delle Medie. Gli 

incontri riprenderanno Giovedì 9 Gennaio 2014 alle ore 15.30. 

Venerdì 3 gennaio: A Ramate NON c’è Catechismo per i bambini/e delle Elementari. 

Gli incontri riprenderanno Venerdì 10 gennaio alle ore 15.30. 

Venerdì 3 gennaio alle ore 20.45 prove di canto per la Corale. 

Lunedì 6 gennaio alle ore 15.00: Presso il centro polifunzionale “IL CERRO”, i bam-

bini di catechismo presenteranno la recita di Natale. Tutte le nostre comunità sono invita-

te a partecipare. Dolci e bibite sono graditi per il momento di convivialità al termine 

dello spettacolo.                                                                      
 
OFFERTE 
Offerta per la chiesa di Ramate Euro 50.00 da N. N. Per i fiori € 50. 

I ragazzi del catechismo per la cappelletta di S. Anna € 240. 


