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RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

… il bambino che è generato in 

lei viene dallo Spirito Santo 
 

Matteo 1,20 



Preghiera 
 
di Roberto Laurita 

 
 
Ti ha fatto da padre, Gesù, 
e ti ha inserito nella discendenza di Davide, 
realizzando così le antiche promesse. 
Ti ha offerto una famiglia 
in cui crescere sicuro, 
protetto dal suo affetto, 
garantito dal suo lavoro. 
Eppure sapeva bene che tu eri 
in tutto e per tutto un dono di Dio. 
 
Ha accettato un ruolo 
nascosto, ma determinante, 
perché tu avevi bisogno 
di essere preparato alla vita 
come ogni piccolo d’uomo. 
Grazie a lui si è realizzato 
quel progetto di salvezza 
che Dio aveva concepito 
prima della creazione del mondo. 
 
Donaci, Signore Gesù, 
la stessa fede di Giuseppe, 
che accetta di fare la sua parte 
senza capire e prevedere 
le strade inedite che il Padre ha scelto. 
 
Donaci, Signore Gesù, 
la stessa discrezione di Giuseppe 
che rifugge dalle chiassate 
e non vuole esporre Maria 
a situazioni incresciose e disagiate. 
 
Donaci, Signore Gesù, 
la stessa determinazione di Giuseppe, 
pronto a rispondere 
coi fatti, senza tante parole, 
alle richieste di Dio. 
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“DIO CON NOI”  (Mt. 1,18-24) 
 

Eccoci giunti alla quarta ed ultima tappa del nostro cammino in preparazione 

al grande evento della nascita di Gesù a Betlemme. Al centro abbiamo la pro-

fezia di Isaia: “Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiame-

rà Emmanuele”. L’evangelista Matteo riprende questa profezia e la applica 

alla vergine Maria: “Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a 

lui sarà dato il nome di Emmanuele”. Ma è più probabile che il profeta Isaia 

si riferisse alla giovane donna che era moglie di Acaz, il re del piccolo regno 

di Giuda, che sarà poi sottomesso dalla potente Assiria; la giovane donna, spo-

sa del re, diede alla luce un figlio che si chiamava Ezechia, dando così conti-

nuità alla dinastia davidica. Questa nascita fu il segno della presenza di Dio in 

mezzo al suo popolo e la prova della fedeltà del Signore alle sue promesse. Ed 

è quello che oggi diciamo a proposito di Maria dalla quale è stato generato 

Gesù: Dio è fedele alle sue promesse! Dal Vangelo di oggi emerge la fedeltà 

di Dio alle sue promesse, che i profeti avevano fatto conoscere già da lungo 

tempo al popolo eletto. Il contenuto di queste promesse sta nella volontà di 

Dio a visitare il suo popolo come Colui che salva: “Ella darà alla luce un 

figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi pec-

cati”.  E come l’Emmanuele, cioè, il “Dio con noi”. Pertanto la fedeltà di Dio 

alle sue promesse equivale alla fedeltà all’uomo, all’umanità, alla condizione 

umana. Gesù, che significa: “Dio che salva”, ha preso in tutto e per tutto la 

nostra natura umana. Ha provato i nostri sentimenti, ha sperimentato le gioie 

degli affetti e la delusione dei tradimenti; ha condiviso le nostre ansie, i nostri 

dolori, le nostre umiliazioni e anche la nostra paura di fronte alla morte. Dio si 

è messo con l’uomo, pienamente al suo fianco, e vuole rimanerci per sempre. 

Per questo è l’Emmanuele, il “Dio con noi”. Vivere il Natale significa acco-

gliere questo Dio che vuole e desidera camminare con noi e condividere la 

nostra esperienza umana fino a condurci alla pienezza della vita. In questo 

Natale mi unisco agli auguri del nostro Vescovo, che verranno allegati al bol-

lettino. 

Buon Natale a tutti! 
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Michela dalla Costa d’Avorio 
15/12/2013 
 

Ciao a tutti, 
Natale è alle porte … qui non è cambiato niente rispetto agli anni 
scorsi: niente luci., niente pubblicità, niente … neve e freddo polare 
… niente! 
E allora prepararsi al Natale è un po’ difficile, per noi abituati 
all’atmosfera natalizia intorno! Per fortuna i nostri bimbi all’asilo 
cantano e recitano qualche poesia, ma io in questi ultimi 15 giorni mi 
sono ritrovata a dover affrontare il problema di una ragazza col mal 
di denti. Ve ne parlerò un’altra volta. 
Avvento 2013 … attesa del Natale … me lo ricorderò per l’attesa 
fuori da quella sala operatoria, nel cortile di un ospedale africano, 
sporco e pieno di polvere, giocando con la sua bimba di 11 mesi che 
se la ride e si diverte, cicciottella e davvero bellissima! So che Gesù 
nasce proprio per loro, per i deboli e gli indifesi, so che nasce per 
noi, che guardiamo impotenti al dolore, perché la speranza non 
muoia, so che nasce per tutti gli uomini, per i neri che si curano con 
le foglie e le radici e per i bianchi che utilizzano pastiglie e siringhe 
… 
Gli chiedo, per questo Natale, di aiutarci e lasciarci toccare il cuore, a 
non vivere nell’indifferenza, a vedere gli altri con occhi nuovi. È una 
lotta, è faticosa, ma allarga la mente e il cuore, e ti fa sentire l’altro 
fratello (l’altro che ti stringe la mano con le lacrime agli occhi …). Ti 
cambia la vita. E se tocchi con mano che chi non ha i mezzi non si 
può curare … non puoi essere lo stesso. Devi metterci del tuo. Quello 
che hai, il tuo tempo, i tuoi soldi, i soldi che altri ti hanno dato (e che 
benedici!)… 
Gesù Bambino ci dice di guardare a Lui, di lasciar perdere il super-
fluo, di ricordarci di chi è piccolo e senza niente, e ci dice che è 
l’amore che ci cambia la vita. 
Non è forse così? Sì, è così! E allora proviamoci! 
Buon Natale e buon 2014 a tutti !!! 
Michy e … ci vediamo presto, tra qualche mese torno a casa !!! 



PIZZI, RICAMI E MANUFATTI  …PIZZI, RICAMI E MANUFATTI  …PIZZI, RICAMI E MANUFATTI  …PIZZI, RICAMI E MANUFATTI  …    
    

Mercatino di lavori eseguiti a mano da Lucietta,  
Carla, Cinzia, Ivana e Mariangela 

 

La sciura Ernesta l’ho conosciuta molto bene: sempre china nel 
preparare lavori tanto belli, delicati e preziosi per sé, per amici e per 
la chiesa. Era la mamma della nostra compianta Lucietta. E’ quindi 
evidente che la figlia non fosse da meno, diventando una vera artista 
nel confezionare all’uncinetto e ricamare piccole opere d’arte.  
Perché scrivo queste cose? La Lucietta, prima di passare a miglior 
vita, aveva deciso  di offrire parte di questi lavori da mettere in ven-
dita e il cui ricavato andasse a favore della costruenda cappelletta di 
Sant’Anna. Ora, grazie all’interessamento delle nipoti, abbiamo a 
disposizione un discreto numero di questi preziosi capi che saranno 
messi in vendita durante le festività natalizie presso il salone parroc-
chiale. 
Inutile ribadire che sono oggetti esclusivamente confezionati a mano 
e che Lucietta sarebbe stata felice se questa iniziativa  fosse andata a 
buon fine. 
Le voci circolano e … le donne ascoltano così, si sono aggiunti altri 
lavori eseguiti da Carla, Cinzia, Ivana e Mariangela.  
 

Nei giorni di: 
 

• martedì 24/12 (Vigilia di Natale, dopo la S. Messa delle ore 
22,30),  

• mercoledì 25/12 (giorno di Natale dopo la S. Messa delle ore 
10,30),  

• giovedì 26 dicembre  (dopo la S. Messa delle ore 10,30)  
• lunedì 6/01/2014 (giorno dell’Epifania dopo la S. Messa delle 

ore 10,30),  
 

presso il salone parrocchiale di Ramate, si potranno ammirare e 

comprare questi manufatti il cui ricavato andrà a beneficio della 

costruenda cappelletta di Sant’Anna. 
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Un abete speciale 
di Gianni Rodari 

 

Quest’anno mi voglio fare 

un albero di Natale 

di tipo speciale, 

ma bello veramente. 

Non lo farò in tinello, 

lo farò nella mente, 

con centomila rami 

e un miliardo di lampadine, 

e tutti doni 

che non stanno nelle vetrine. 

Un raggio di sole 

per il passero che trema, 

un ciuffo di viole 

per il prato gelato, 

un aumento di pensione 

per il vecchio pensionato. 

E poi giochi, 

giocattoli, balocchi 

quanti ne puoi contare 

a spalancare gli occhi: 

un milione, cento milioni 

di bellissimi doni 

per quei bambini 

che non ebbero mai 

un regalo di Natale, 

e per loro ogni giorno 

all’altro è uguale, 

e non è mai festa. 

Perché se un bimbo 

resta senza niente 

anche uno solo, piccolo, 

che piangere non si sente, 

Natale è tutto sbagliato. 



La redazione del 

Bollettino augura a 

tutti Buon Natale ! 

7 



8 

CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 

Domenica 22 dicembre      IV° DOMENICA DI AVVENTO 
          ore       9.30    Montebuglio: S. Messa. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. per le intenzioni della popolazione. 
          ore     18.00    Ramate: S. Messa. 
Lunedì 23 dicembre          SAN GIOVANNI DA KETY        
          ore     18.00    S. M. per Gnuva Antonio e Gina. Per Luca e Franca. Per 
                                           Rita e Giovanni Braggio. 
Martedì 24 dicembre        SANTA RACHELE  
          ore     21.00    Montebuglio: S. Messa nella Notte di Natale. 
          ore     22.30    Ramate: S. Messa nella Notte di Natale. 

 Mercoledì 25 dicembre    NATALE DEL SIGNORE 
          ore     9.30      Montebuglio: S. Messa per la pace nel mondo. 
          ore    10.30     Ramate: S. M. per don Giuseppe Marcodini. 
          ore    18.00     Ramate: S. M. per Tribolo Antonio. Per Delsale Renato e 
                                            Alessandro. 
Giovedì 26 dicembre         SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE 
          ore     11.00    S. M. per Anniversario Matrimonio di Amisano Vittorio e 
                                            Gemelli Liliana. 
Venerdì 27 dicembre         SAN GIOVANNI EVANGELISTA  
           ore    18.00    S. M. per Alessandro Iani. (trigesima) 
Sabato 28 dicembre           SS. INNOCENTI MARTIRI 
           ore    19.00    Gattugno: S. M. per Abele e Caterina. 
           ore    20.00    Ramate: S. M. per pia persona. Per Varallo Rosa e 
                                             Severino. 
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    18.00     Ramate: S. M. per Emiliano. 
 

AVVISI 
 

SANTE MESSE NELLA NOTTE DI NATALE: 

Montebuglio alle ore 21.00. 
Ramate alle ore 22.30. 
Casale alle ore 24.00. 
 

Martedì 24 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00: CONFESSIONI INDIVIDUALI 
presso la Chiesa di Ramate. 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00: CONFESSIONI INDIVIDUALI nella Chiesa di Casale. 
Giovedì 26 dicembre: All’Oratorio NON c’è Catechismo per i ragazzi/e delle Medie. 
Gli incontri riprenderanno Giovedì 9 Gennaio 2014 alle ore 15.30. 
Venerdì 27 dicembre: A Ramate NON c’è Catechismo per i bambini/e delle Elementari. 
Gli incontri riprenderanno Venerdì 10 Gennaio 2014 alle ore 15.30. 
 
OFFERTE 
Dall’eredità di Crescoli Maria Rosa, Dellavedova Zelda offre alla chiesa di Ramate Euro 
13.000,00. 


