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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 

 

Domenica 7 settembre      XXIII° DOM. TEMPO ORDINARIO          

          ore       9.30    Montebuglio: S. M. per Michelina e Silvano. Per Pozzi 

Walter, Beatrice e Mergeni. 

         ore      10.30    Ramate: S. Messa. 

          ore     18.00    Ramate: S. M. per pia persona. 

Lunedì 8 settembre          NATIVITA’ B. V. MARIA    
          ore     18.00    S. M. per Marzano Giuseppe. 

Martedì 9 settembre        SAN PIETRO CLAVER    

          ore     18.00    S. Messa. 

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

da Pietrelcina.   

.Mercoledì 10 settembre  SAN NICOLA DA TOLENTINO   

          ore     18.00    S. Messa. 

Giovedì 11 settembre       SS. PROTO E GIACINTO   

          ore     18.00    S. M. per Carmelo e Rosina.  

Venerdì 12 settembre       SS. NOME DI MARIA  

           ore    18.00    S. Messa. 

Sabato 13 settembre         SAN GIOVANNI CRISOSTOMO 

           ore    19.00    Gattugno: S. Messa. 

           ore    20.00    Ramate: S. M. per pia persona. 

Domenica 14 settembre    XXIV° DOMENICA TEMPO ORDINARIO       

          ore      9.30     Montebuglio: S. Messa.  

          ore    10.30     Ramate: S. Messa. 

          ore    18.00     Ramate: S. M. per Ciro Alleva. 

 

 

 

AVVISI  
 

Martedì 9 settembre P. Joseph par te per  l’India per  visitare la sua famiglia e 

i suoi confratelli carmelitani scalzi. Tornerà giovedì 9 ottobre p. v. Preghiamo 

perché faccia un buon viaggio e per tutta la sua famiglia, in particolare per la 

mamma che non gode di buona salute.  

 

Anno 2014   

 

Parrocchia    dei  SS.  Lorenzo  ed  Anna 

Ramate   di  Casale  Corte  Cerro    (VB) 
Via S. Lorenzo, 1  Tel. 0323/60291 

Cell. Padre Joseph 3402628831 

Cell. Don Pietro 3420740896 

http://parrocchiecasalecc.studiombm.it 
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SE … SI METTERANNO D’ACCORDO 

PER CHIEDERE …   IL PADRE MIO … 

CONCEDERA’ 
 

Matteo 18,19 
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Preghiera 
 

Tu sai di che pasta siamo fatti, Gesù,  

e quindi non consideri la tua Chiesa 

una comunità di puri, 

immune da qualsiasi colpa, 

da fragilità e da peccati. 

Ecco perché ci prepari ad affrontare 

quelle situazioni difficili 

in cui sperimenteremo 

gli sbagli, le colpe di un fratello, 

il suo comportamento contrario 

al tuo insegnamento, alla tua parola. 
 

E tracci una strada sicura 

per affrontare questo frangente. 

Non facile, poco battuta, 

ma disegnata dall’amore, 

guidata dalla carità, 

libera da tutto ciò  che complica 

terribilmente ogni situazione. 
 

Tu ci chiedi di parlare, 

ma a viso aperto, con franchezza, 

uscendo allo scoperto, 

assumendoci le nostre responsabilità, 

a costo di essere rifiutati, 

di andare incontro 

a reazioni incresciose. 
 

Tu ci consigli, se il primo tentativo 

non sortisce effetto positivo, 

di ricorrere a due o tre testimoni, 

una scelta di discrezione e di spirito fraterno. 

E in ogni caso, quando neppure 

la comunità viene ascoltata, 

tu ci domandi di accompagnare chi ha sbagliato. 
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Santissimo nome di Maria 
12 Settembre 
(La Storia) 
 

La devozione al nome di Maria, presto arricchita dai 

pontefici di particolari indulgenze, risale alla metà del XII 

secolo. La festa venne istituita nel 1531 da papa Giulio II, 

che la concesse alla sola diocesi spagnola di Cuenca: 

inizialmente celebrata al 15 settembre, spostata da papa 

Sisto V al 17 dello stesso mese (1587), la celebrazione 

della festa venne estesa da papa Gregorio XV 

all’archidiocesi di Toledo (1622) e da papa Clemente X 

all’intera Spagna. 

La sua introduzione venne promossa da papa Innocenzo XI 

Odescalchi che, con decreto del 5 febbraio del 1685, ne 

estese la celebrazione a tutta la chiesa. 

Doveva servire a commemorare la messa celebrata a 

Vienna il 12 settembre del 1683 per suggellare l’alleanza 

fra l’imperatore Leopoldo I d’Austria e il re di Polonia 

Giovanni III Sobieski: quel giorno, i due sovrani cattolici 

diedero il via alla controffensiva che portò alla liberazione 

della capitale austriaca dall’assedio dei Turchi (17 

settembre 1683). 

La festività ha quindi origini simili a quella della 

Trasfigurazione, istituita da papa Callisto III in ricordo 

della liberazione di Belgrado (6 agosto 1455), e della 

Madonna del Rosario, voluta da papa Pio V per 

commemorare la vittoria di Lepanto (7 ottobre 1571).    
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LA VITA COMUNITARIA  
(Mt. 18,15-20) 

 

Il Vangelo di oggi ci aiuta a capire le dinamiche della vita 

comunitaria e ci offre delle indicazioni preziose perché le 

relazioni tra le persone siano costruttive. La vita 

comunitaria è una necessità della fede cristiana, infatti non 

si può credere da soli: la fede è un cammino di 

condivisione fraterna. Ma l’esperienza della vita fraterna ci 

dice anche la difficoltà e la fatica del camminare insieme: 

non è sempre facile trovare l’accordo per una vera e piena 

condivisione. E lo è ancora di più nella nostra società che 

mette al primo posto l’individuo. Spesso ci troviamo al 

centro di veri e propri scontri tra fratelli, che non riescono e 

non vogliono né capire né condividere. Ci sono conflitti 

che sembrano quasi insanabili, ma per il Vangelo si può e si 

deve sempre cercare la riconciliazione. Il Vangelo ci 

insegna a costruire la convivenza tra le persone nel senso 

della “fraternità”, cioè, come comunione di vita e di valori, 

e non sulla base di un dominio egoistico. Il modello 

relazionale del Vangelo trova il suo fondamento non in 

interessi umani, per quanto buoni, ma nella convinzione 

che il Signore è realmente presente tra coloro che si 

comprendono in quanto “uniti nel suo nome”. Il modo di 

stare insieme dei cristiani è alternativo alle logiche del 

mondo: il riferimento al Signore lo rende unico e speciale, 

perché prevede la misericordia e il perdono che non 

appartengono al mondo. L’invito alla “correzione fraterna”, 
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in quanto frutto e segno efficace della misericordia, 

appartiene alla logica nuova del Vangelo, che è la sola 

capace di aprire il cuore e condurre al cambiamento. Il 

Signore ci rende vicini gli uni gli altri e ancora di più: ci 

rende capaci di intercedere gli uni per gli altri, al fine di 

creare fra noi una comunione più profonda di quanto possa 

creare ogni altro interesse o valore umano. La “correzione 

fraterna” esige la preghiera fatta con fede nella presenza 

di Cristo: “…se due di voi sulla terra si metteranno 

d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che 

è nei cieli gliela concederà. Perché…lì sono io in mezzo a 

loro”. La correzione è davvero “fraterna” quando non è 

giudizio, né imposizione o condanna del nostro fratello, ma 

si attua in un clima di accompagnamento offerto e accolto, 

che si lascia guidare dallo Spirito. Proprio su questo senso 

di corresponsabilità si fonda anche il compito “educativo” 

tra le generazioni, per guidare e correggere, da fratelli. La 

“correzione fraterna” è il compito “profetico”  del 

cristiano ed è il modo concreto di prendersi cura del 

prossimo, in una società sempre più ripiegata 

sull’individuo, sempre più egoista.      

 
Don Pietro 
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Chiesi a Dio 
 

Chiesi a Dio di essere forte 

per eseguire progetti grandiosi: 

Egli mi rese debole 

per conservarmi nell’umiltà. 
 

Domandai a Dio  

che mi desse la salute 

per realizzare grandi imprese: 

Egli mi ha dato il dolore 

per comprenderla meglio. 
 

Gli domandai la ricchezza 

per possedere tutto: 

mi ha fatto povero 

per non essere egoista. 
 

Gli domandai il potere 

perché gli uomini avessero bisogno di me: 

Egli mi ha dato l’umiliazione 

perché io avessi bisogno di loro. 
 

Domandai a Dio tutto 

per godere la vita: 

mi ha lasciato la vita 

perché potessi apprezzare tutto. 
 

Signore non ho ricevuto niente 

di quello che chiedevo, 

ma mi hai dato tutto quello 

di cui avevo bisogno 

e quasi contro la mia volontà. 
 

Sii lodato o mio Signore, 

fra tutti gli uomini 

nessuno possiede quello che io ho! 


