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MAESTRO, DI’ A NOI IL TUO PARERE: 

E’ LECITO, O NO,  
PAGARE IL TRIBUTO A CESARE? 

 
Matteo 22, 17 
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Preghiera 
di Roberto Laurita 
 

È possibile essere buoni cristiani 
se non si è buoni cittadini? 
È possibile essere fedeli a Dio  
senza essere onesti con gli uomini? 
La tua risposta, Gesù, quel giorno 

ha fugato ogni dubbio, 
ha dissolto ogni pretesto 

per sottrarsi agli obblighi che derivano 

dalla nostra appartenenza 
ad un popolo, ad un Paese, 
ad una città, ad una circoscrizione. 
 

Tu ci vuoi, dunque, leali, 
rispettosi delle regole, 
pronti a fare la propria parte 
per far crescere giustizia e legalità, 
senza sottrarci alle tasse 
che assicurano a tutti, 
e in particolare ai più disagiati, 
servizi indispensabili. 
 

Ma tu, Gesù, non puoi fare a meno 

di attirare la nostra attenzione 
sui nostri obblighi nei confronti di Dio: 
è molto più, infatti, 
quello che riceviamo 

ogni giorno da lui, dalla sua bontà. 
Ecco perché l’invito 

a rispondere al suo amore 
con uno slancio generoso, 
senza centellinare l’impegno, 
senza misurare l’adesione. 
 

Un Amore senza limiti, 
continuamente offerto, 
attende un Amore totale, senza remore. 
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A CIASCUNO IL SUO   
(Mt. 22,15-21) 

 

Questo detto popolare di solito si cita per sottolineare il merito o la 
responsabilità di ciascuno. Gesù oggi si difende dall’attacco dei farisei, i 
quali volevano fargli dire qualcosa che potesse essere usato contro di Lui. 
La questione sul tappeto erano le tasse da pagare all’imperatore romano, la 
cui effige era stampata sulle monete del tempo, con una scritta che gli 
attribuiva una connotazione divina. Per i farisei quindi, sarebbe stato 
motivo di idolatria il pagare le tasse all’imperatore, che si riteneva dio. Si 
trattava di una questione molto delicata che presentava dei risvolti sia 
religiosi sia politici. In modo ironico i farisei chiamano Gesù “maestro”, 
tuttavia gli riconoscono la serietà e la rettitudine, la verità e la conformità 
del suo insegnamento alla rivelazione divina. Inoltre, con la frase: “Tu non 
hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno”, 
mettono in evidenza il fatto che Gesù non si lascia influenzare né da 
interessi di parte né da timori, non parla per ottenere il favore degli 
ascoltatori, ma insegna la via di Dio con coraggio. Gesù, dopo aver 
apostrofato come “ipocriti” i farisei per la malizia con la quale gli hanno 
posto la domanda, dà la risposta seguendo il filone sapienziale e non quello 
ideologico. Sposta sapientemente il problema dal piano ideologico della 
contrapposizione a quello pratico della relazione, introducendo la relazione 
con Dio come elemento decisivo. La relazione con Dio non coincide con la 
religione intesa come insieme di credenze, riti e costumi che legano insieme 
un gruppo di persone: questo schema potrebbe andare bene ai farisei ed 
erodiani, ma non soddisfa affatto i cristiani. Gesù risponde: “Rendete a 
dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”. Il 
verbo “rendete” indica una specie di restituzione. L’imperatore conia le 
monete con la propria testa stampata sopra, quindi è roba sua: voi la usate e 
con le tasse gliela restituite. Ma a Dio dovete restituire tutto ciò che gli 
appartiene come Signore dell’universo, a partire dalla vita umana, creata “a 
sua immagine, secondo la sua somiglianza”. Oggi celebriamo la giornata 
missionaria mondiale sul tema “Periferie cuore della missione”. 
Chiediamoci se per caso, noi del mondo benestante, non dobbiamo 
“restituire” qualcosa a quella gente che vive nella miseria, come giustizia, 
restituendo all’uomo quello che è dell’uomo e così rendere  vera e piena 
lode a Dio.     

Don Pietro 
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SFOGLIANDO IL BOLLETTINO …  
ultimi mesi del 1994 e 1995 
 

Domenica 16 ottobre 1994. A Ramate, Mons. Carlo Brugo amministra la 
Cresima a: Chiara Maurizio, Facchini Dante, Fanchini Elisa, Galli Edoardo, 
Iannotta Simone, Peretti Manuela, Ricca Cristina, Riccomagno Stefania, 
Tecchio Giacomo. 
 

Sabato 17 dicembre. All’Asilo recita dei bambini della scuola materna, 
preparati da Suor Margherita, Suor Alfonsa e Suor Carola. 
 

6 gennaio 1995. Festa dell’Anziano presso l’Asilo di Ramate. 
 

5 febbraio. Festa di Sant’Apollonia. La priora è Katia Ferraris.  
 

11 febbraio. Festa Madonna di Lourdes con messe celebrate da don Arturo 
Melloni, padre Francesco, don Aldo Re e don Giuliano Tonachini. 
 

Domenica 12 febbraio. Don Giacomo Boschetti ha celebrato la S. Messa 
solenne ricordando i 40 anni della Parrocchia di Ramate. Vespri al 
pomeriggio condotti da don Giuliano Tonachini. Alla sera S. Messa 
celebrata da don Benigno Sulis. 
 

1° marzo 1995. Celebrazione comunitaria delle Ceneri. S. Messa presieduta 
da Padre Giovanni dei Legionari di Cristo, concelebrata da don Renato 
Beltrami e da don Erminio Ruschetti. 
 

Durante la Quaresima Missione Parrocchiale promossa e realizzata dalla 
Congregazione dei Legionari di Cristo nelle parrocchie del Comune di 
Casale Corte Cerro. 
 

Dal 5 al 15 maggio FESTA DI RAMATE sotto il tendone, con bar, cucina, 
balera coperta e banco di beneficienza. Santa Messa solenne al mattino e 
processione al pomeriggio, con lo stendardo, la priora Katia Ferraris e 
l’accompagnamento della Banda musicale di Fornero. 
 

Domenica 28 maggio hanno ricevuto la loro Prima Comunione: Cottini 
Marzia, Cogrossi Giorgio, Gemelli Simone, Guidetti Alessandro, Nolli 
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Danilo, Rossi Andrea, Sista Massimiliano e Vigna Gloria. 
 

Durante il mese di maggio recita del S. Rosario nelle frazioni della nostra 
parrocchia. 
 

A Montebuglio dal 6 all’ 11 giugno Festa di Primavera e celebrazione della 
Madonna del Balmello. 
 

20 giugno. 25° anniversario di sacerdozio di Don Erminio Ruschetti 
(ordinato sacerdote il 20 giugno 1970). 
 

26 luglio. Festa di S. Anna. Pellegrinaggio al Santuario di S. Anna di 
Vinadio organizzato dalla Parrocchia di Ramate. 
 

23 luglio. Pellegrinaggio al Santuario Madonna del Sangue di Re. Partenza 
a piedi da Masera. 
 

A settembre Suor Margherita, dopo 18 anni trascorsi nella nostra 
parrocchia viene trasferita ad Ornavasso. A Ramate arriva Suor Elena. 
 

23 settembre. 7a edizione della FIACCOLATA DI S. LORENZO. Partenza 
dalla Parrocchia di S. Lorenzo di Mandello Vitta (NO), percorrendo la 
strada dei vini tipici delle colline novaresi. 
 

15 ottobre. A Ramate hanno ricevuto la S. Cresima dal delegato vescovile 
don Dino Bottino: Camera Daniele, Capizzi Maurilio, Cogrossi Alessio, 
Dianin Matteo, Giannocolo Fabio, Giuliano Alessandro, Lavarini Stefano, 
Marzolo Alessandra, Melloni Luca, Morandi Valentina, Nicolazzini Elena, 
Piana Simona, Ravasio Valeria, Rossi Lia, Sacco Mattia, Tettamanti Silvia, 
Viganò Tiziano. 
 

8-10 dicembre: Fiera del dolce. 
 

16 dicembre: festa dei bambini dell’Asilo con la presenza del Presidente 
Franco Zanoletti. 
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Dopo la diagnosi della tua patologia (il Parkinson), di pomeriggio eri 
solita a recitare il rosario e tante volte, quando potevamo, l’abbiamo 
fatto insieme con te. 
Piano piano la malattia ti ha impedito di essere presente fisicamente 
nella vita quotidiana, ma sei sempre rimasta lucida, continuando a darci 
consigli. 
Sei stata una donna bella fuori e dentro, di carattere umile e mite e 
sempre cordiale e disponibile con tutti. 
Vogliamo ricordarti raggiante e felice come nel 2004, quando abbiamo 
festeggiato il Battesimo, la Prima Comunione di Gimmy e il 50° del tuo 
matrimonio. 
Grazie mamma per averci dato la vita. 
Grazie per essere stata una moglie fedele  e amorevole per sessant’anni. 
Grazie per tutti gli insegnamenti che ci hai dato. 
Sarai sempre nel nostro cuore e ci sorreggerai con il tuo amore di 
moglie e di mamma. 
Ti abbiamo voluto bene e te ne vorremo sempre. 
Da lassù continua a guidarci ed aiutarci. 
 

Daniela e Giancarla 

 

 

7 Ottobre 2014 

A Mamma Alfonsa 
 

Carissima mamma, 
 

ci hai lasciati dopo una vita dedicata alla 
tua famiglia: sei stata una moglie e una 
madre esemplare per tutti noi. 
Hai accettato con grande rassegnazione la 
malattia, senza mai perderti d’animo. 
Da giovane avevi imparato a fare la sarta e 
hai cucito per noi fino a quando le tue 
mani te l’hanno permesso. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 

Domenica 19 ottobre      XXIX° DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE          

          ore       9.30    Montebuglio: S. M. per Albina e Ida. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. per Marianna. Per Bigotta Gianluigi. 
          ore     18.00    Ramate: S. M. per Lucilla, Laura, Rosanna e Rosetta. 
Lunedì 20 ottobre           SANTA MARIA BERTILLA BOSCARDIN       

          ore     18.00    S. M. per Grassano Agostino. 
Martedì 21 ottobre         SANT’ORSOLA    
          ore     18.00    S. M. in onore di S. Antonio per pia persona.  
          ore     20.45    Ramate: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina.   
Mercoledì 22 ottobre     SAN GIOVANNI PAOLO II°  PAPA  
          ore     18.00     S. Messa.  
Giovedì 23 ottobre          SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO  
          ore     18.00     S. M. in onore di S. Lucia per pia persona. 
Venerdì 24 ottobre         SANT’ANTONIO MARIA CLARET 
           ore    18.00    S. M. per Duso Maria. 
Sabato 25 ottobre           SAN GAUDENZIO   
           ore    18.30    Gattugno: S. Messa. 
           ore    20.00    Ramate: S. M. per Rosamaria e Agostina.   
Domenica 26 ottobre     XXX° DOMENICA TEMPO ORDINARIO       
          ore      9.30     Montebuglio: S. M. per sorelle Francioli.  
          ore    10.30     Ramate: S. Messa. 
          ore    16.00     Ramate: Battesimo di Birocchi Zeno. 
          ore    18.00     Ramate: S. M. per Nolli Elda. 
 
 
AVVISI 
Domenica 19 ottobre: E’ la Giornata Missionaria Mondiale sul tema “PERIFERIE 
CUORE DELLA MISSIONE”. Le offerte delle S. Messe di Sabato e Domenica 
saranno versate al Centro Missionario Diocesano per le necessità delle Missioni.  
Giovedì 23 ottobre alle ore 15.30: Incontro di Catechismo per i ragazzi/e delle Prime 
e Seconde Medie. Presso l’Oratorio di Casale. 
Venerdì 24 ottobre alle ore 15.30: Incontro di Catechismo per i bambini/e dalla 
Seconda alla  Quinta Elementare di Ramate. Presso i locali della parrocchia. 
 

Domenica 26 ottobre, dopo la S. Messa delle ore 10.30, ver ranno estratti i 
numeri dei premi della lotteria di S. Anna 2014. 
 
OFFERTE 
In memoria di Barbaglia Alfonsa, Silvana, Maria Teresa e Bruna, offrono alla chiesa 
di Ramate Euro 100. 


