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RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

GESU’  GLI  DISSE: 
“VA’ A LAVARTI  

NELLA PISCINA DI SILOE …” 
 

Giovanni 9, 7 



Preghiera 
di Roberto Laurita 

 

Sei tu, Gesù, la luce vera 

venuta nel mondo. 

Senza di te io vivo come un cieco: 

immerso nel buio più completo, 

disorientato, alla mercé di ogni ostacolo, 

di ogni inganno, 

di ogni circostanza, 

di ogni imprevisto. 

Solo tu puoi aprirmi gli occhi, 

donarmi una possibilità nuova 

di vedere, di discernere la realtà 

in cui mi trovo immerso, 

senza perdermi di coraggio. 
 

Grazie alla tua luce io sono in grado 

di riconoscere in te 

non un maestro qualunque, 

non un personaggio degno di stima, 

ma la guida del mio cammino. 

Sì, perché tu mi precedi sulla strada 

che porta ad un approdo di eternità. 

Mi spiani la strada, 

mi inviti a seguire le tue orme, 

anche quando il sentiero 

si fa ripido e stretto. 
 

Grazie alla tua luce io metto nelle tue mani 

questa mia esistenza, 

perché solo tu puoi liberarla 

da ogni catena che la tiene prigioniera, 

da ogni paura che la paralizza, 

da ogni peccato che la devasta. 

Grazie alla tua luce io ritrovo 

la voglia di lottare per un mondo 

più giusto e fraterno. 
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LUCE DI VERITA’  
Gv. 9,1-41) 

 

Dopo l’acqua che zampilla per la vita eterna, la luce che 

illumina uno sguardo spento e incapace di vedere la verità. 

I doni di Dio non finiscono mai di sorprenderci se solo ab-

biamo fiducia in Lui! Il cieco nato non desiderava altro 

che vedere, ma Gesù non si limita a guarirlo dalla sua ceci-

tà, gli dona anche la fede. Come con la donna Samaritana 

anche con il cieco nato Gesù non offre solo doni da usufru-

ire nell’immediato, ma che segnano in modo indelebile e 

per sempre la vita delle persone beneficate. A Gesù non 

interessa solo il presente delle persone che avvicina, ma 

apre loro un futuro totalmente nuovo con una prospettiva 

diversa di vita. Indispensabile però è il coinvolgimento e la 

collaborazione personale degli interessati. Così, nella gua-

rigione del cieco nato, possiamo leggervi tutto l’itinerario 

che conduce alla vera fede. Nella prima fase scopriamo un 

cieco dalla nascita che vive un duplice dramma: quello 

della sofferenza che lo emargina dall’altra gente, ma so-

prattutto quello del pregiudizio che lo condanna: “Sei nato 

tutto nei peccati e insegni a noi?” Gesù non è indifferente 

alla sofferenza di quest’uomo e subito lo guarisce, toglien-

do anche ogni possibile radice al pregiudizio: “Né lui ha 

peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano ma-
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nifestate le opere di Dio”. Quando la smetteremo anche 

noi ad avere sempre pregiudizi e a guardare piuttosto le o-

pere di Dio? Nella seconda fase scopriamo che Gesù chie-

de la collaborazione al cieco e questi fa quello che gli è sta-

to chiesto senza batter ciglio: “Quegli andò, si lavò e tornò 

che ci vedeva”. Il cieco che ora ci vede è stato stupendo 

nella sua semplicità di cuore e nella sua buona fede! Pro-

prio questa stupenda disposizione d’animo gli permette di 

accogliere la vera luce. Non è solamente la sua esistenza 

fisica che viene illuminata, ma anche la sua vita interiore, 

come è dimostrato dalla sua professione di fede: “Credo, 

Signore!” Quando smetteremo di essere complicati e tor-

tuosi di fronte alle opere di Dio e non sapremo invece e-

sprimere la fede con abbandono fiducioso e semplicità di 

cuore? Nella terza fase scopriamo che l’atteggiamento dei 

diversi protagonisti non è lo stesso: c’è il cieco che acco-

glie con fiducia il dono di Gesù, ma ci sono i farisei che lo 

rifiutano e chiudono con ostinazione il loro cuore: “Suo 

discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè!” Questo ci 

obbliga a interrogarci sulla nostra professione di fede: 

com’è che accolgo il dono di Dio attraverso la Parola e i 

Sacramenti? Il cieco ha dato la sua risposta, ora manca la 

nostra!   

Don Pietro 



Il 5 di aprile del 1989 (venticinque anni fa), durante un 

violento temporale un fulmine abbatté la cima del campa-

nile della chiesa di San Giorgio. Il nostro amico Gianluigi 

Dago a quello spiacevole evento dedicò una bella poesia 

che vi proponiamo.  

 
Eehh … ‘ntun vôol l’è riva giü a Crusnall. 

L’è stac alura che lì ‘nta cull paees, 

un pueta da pooch pees, un po’ burlôn, 

bitüà a cascià ball dre la vègia Umègna, 

vista alura lì ‘nla Fraziôn … un cicinin mama madrègna, 

in armunia cum vena alegra, par smulzinà e smaltì i spuvantugn 

che cula sera dre ‘l tempural, an ciapà i povar “Mutuugn” 

gh’à smià na roba sänä, giüsta e nurmaal … 

cascià ‘n pò ‘t ball ai tanci amiis che ‘l gheva sü par Casaal. 

Cara geent che si vanti ‘n pò ‘nti agn, au ricurdarì bè tucc … 

cula sera maledèta che ‘l vöst campanin, grazia al Diavul l’è gnü ... 

mucc! 

 

Al campanin mucc 
di Gianluigi Dago  
 

Na sera dal mees pasà, 

che gh’eva tüta l’aria da vèsa na sera nurmaal, 

cùl “porca” d’un diavul, pugià süi capluugn negar d’un tempural, 

al pasava par caso chi sura Casaal. 

 

Và, che da culp ac vègn da fa un bisögn. 

Si bè, al Diavul par via che ‘l manegia vulantera al zulfar, 

l’è sempar beli bègn stitich, 

e quaand al deuv mulà i braagh, l’è ‘n mument critich! 

 

Ansì ‘ntal quatas, par la funziön liberatoria, 

un po’ pugià mal, la duvü fa ‘n gran sforz. 
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Eeehhh! Prommm !! Gh partì ‘n fulmin, 

cl’à brancà ‘n pieno ‘l campanin ‘dla gesa da san Zorz! 

 

Un crep cumpagn a Casaal l’evan propi mai sintü. 

E a dre na sguaraa che la finiva pü. 

E giü piood e giü tegul e giü canaai !! 

E suta ‘ntla piazza, na fila d’autumobil spatasciaai! 

 

E ‘nti caai … i geent tücc spuvantaai! 

O sintü dì, però sò mia sl’è vera, 

che la spuveent a l’è stacc taantü grôs, 

ca gh’è stacc anca ‘n quaidün che as la facia dös! 

 

Gh’a nacc un bel mumeent a pasà ‘l prim spuveent. 

Pôi, i geent pian pian an vardà fora, 

cum gena an mes fò ‘l naas e s’an nicurgiüüi tucc. 

Caar Signuur! Al nôst bel campanin … A l’è divintà mucc! 

 

Aahh! Al nôst bel campaniun, fac cunt’al sas viuv, stucà cunt’al ci-

meent 

che par secul a l’än mia trac giü ne l’acqua ne ‘l vent, 

ant’un sant e amen, la losna dal Diavul, 

l’à mucià, senza ‘nzun rispett. Ansi ‘n tun mument! 

 

Al di a dre bunura, an paradiis la nutizia san Zorz a la seva. 

E dal Padreterno an prèsa sa fac riceva. 

Rabbià cum l’eva, ‘ntal riclamà, al picava giü pügn sul tavul. 

Ac faghi fa la fin dal drago! Mi sun san Zoorz! 

Ac tai la cuva e ac muci i corni a cul porca d’un Diavul! 

 

Fam tüc a sti disastar. Spuvantà la me geent da Casaal 

cara grazia a Vuui che gh’è mia scapà anca ’n finaraal! 

Pinsì car Signur, che L’Arcipret l’eva ‘ntal lec cum la feura! 

Strimì, l’è pasà fora da cursa! Smiava na leura! 

 

Caar al me Padreterno. Vuui gh’i bè paria dì da mia scaudaam, 
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d’aveech pazienza, mia fa ciadel e rilasaam. 

Ma mitiuv ‘nti meei pagn. 

Giü da lì, chi l’è che paga tuc-i sti dagn! 

 

Al Padreterno la lasaac sfugà. Pôi cum la sô calma a la replicà. 

Abbia pazianza, stà quiet, tranquil san Zorz. 

Se la fac cul povar Diavul, 

at vôi che sia mia bon anca mi a fa ’npicul sfoorz? 

 

Al mees d’april, al vintitrì, gh’è chi la tô festa e la tô geent, 

a l’è già dre c’la prapara di gran festegiameent. 

Mi ‘l so, gh’an da bisôgn che ac sia teemp bel e par cul, 

par vott dì at garantisi, ac farò gni fora un gran bel sul! 

 

Varda l’ò già scricc cum al lapis rus chi sul 

me libar. 

Farò ‘n manera, par andrizza sü al tô cam-

panin, 

che i tôôi geent da Casaal sian mia pigar … 

Ad aveech la man ladina a tirà fò ‘l bursin. 

 

Tal garantisi, al tô campanin al gnerà ancu-

ra püsè bel, 

püsè dricc, püsè güzz e al turnerà a duminà 

sü ‘ntal ciel. 

E parchè al Diavul al poda fa pü dispresi e 

ruvinaal, 

mi mandarò giü na benediziôn tüta 

speciaal. 

Ansi at vigarè che sut la me santa pruteziôn 

… 

Al traran mai giü pü ne ‘l diavul, ne la 

losna, ne ‘l tron !!! 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 

 
Domenica 30 marzo     IV° DOMENICA DI QUARESIMA         
          ore       9.30    Montebuglio: S. M. per Brustia Antonia, Sartoria Eligio e Rutto 

Bruno. 
          ore     10.30    Ramate: S. Messa. (Battesimo di Mora Valentina)  

          ore     18.00    Ramate: S. Messa. 

Lunedì 31 marzo          SAN BENIAMINO     
          ore     18.00    S. M. per Fino Gagliardi. Per Grazia e Giuseppe. 

Martedì 1 aprile           SAN VENANZIO   
          ore     18.00    S. M. per Gioiosa Vito e Donato. 

          ore     20.45    Ramate: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da Pie-

trelcina. 

Mercoledì 2 aprile        SAN FRANCESCO DA PAOLA   
          ore     18.00    S. Messa..   

Giovedì 3 aprile            SAN RICCARDO  
          ore     18.00    S. M. per Antonietta. 

Venerdì 4 aprile            SANT’ISIDORO 
            ore   17.25    Ramate: VIA CRUCIS.  

           ore    18.00    S. M. per Caterina De Paola.  

Sabato 5 aprile              SAN VINCENZO FERRER  
           ore    18.30    Gattugno: S. M. per Teodoro Zucchi. 

           ore    20.00    Ramate: S. M. per Evelina, Edo e Severino.  

Domenica 6 aprile         V° DOMENICA DI QUARESIMA  
          ore      9.30     Montebuglio: S. M. per Dematteis Rosa.              
          ore    10.30     Ramate: S. Messa.  

          ore    18.00     Ramate: S. M. per Ferraris Adriana e Eugenio. Per Mariuccia e 

Renzo Carissimi. 
 

RISORGERA’ 
Sabato 22 marzo è deceduta Rosa Dematteis Calderoni di anni 106. 
 

AVVISI 
 

Sono in vendita al prezzo di Euro 7.30 cadauna le uova di Pasqua di cioccolato, 

per aiutare i malati poveri a partecipare al pellegrinaggio a Lourdes. Rivolgersi a 

Maria Bonaria Sulis. 

 
Giovedì 3 aprile alle ore 15.30: Adorazione Eucaristica per i ragazzi/e delle 

Medie di prima, seconda e terza, nella chiesa di Casale.   

 
Venerdì 4 aprile alle ore 15.30: Incontro di Catechismo per i bambini/e delle 

Elementari, presso  i locali della parrocchia di Ramate. 

 
Domenica 6 aprile alle ore 15.00: VIA CRUCIS al Getzemani Bambini/e e 

Famiglie. 


