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VEGLIATE: VOI NON SAPETE 

QUANDO IL PADRONE DI CASA 

RITORNERA’ 
 

Marco 13,35 
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Preghiera 

di Roberto Laurita 
 

C’è un appuntamento decisivo 

e mancarlo avrebbe conseguenze 
che pesano per l’eternità: 
non solo per un frammento, 
o per un breve spazio di tempo, 
ma per sempre, per tutto il futuro. 
 

Sì, Gesù, tu un giorno ritornerai 
e porterai a compimento 

quel disegno d’amore per il quale 
hai donato te stesso, fino in fondo. 
 

Ecco perché vale la pena  
non lasciarsi afferrare dal sonno, 
non perdere di mira il traguardo. 
Ecco perché è pericoloso  
lasciarsi sviare, distrarre 
da tutto ciò che è effimero, 
da tutto ciò che è passeggero, futile. 
 

C’è un appuntamento decisivo 

che si prepara attraverso 

appuntamenti quotidiani, 
segni che tu dissemini  
lungo il nostro cammino. 
 

Ecco perché è importante 
tendere l’orecchio per intendere 
la tua voce che ci raggiunge, 
tenere gli occhi ben aperti 
per decifrare le tue tracce 
e continuare a costruire, 
con tutti quelli che ci stanno, 
una terra più giusta e più fraterna. 
 

Ecco perché afferrare l’occasione 
di un nuovo percorso di Avvento, 
che risveglia i nostri cuori. 
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SE TU SQUARCIASSI I CIELI E SCENDESSI!  
(Is. 63, 19b; Mc. 13,33-37) 

 

Con queste parole il profeta Isaia esprime tutta la sua 
amarezza e delusione per il popolo che si è dimenticato del 
suo Dio vagando lontano dalle sue vie, ma è anche un grido 
accorato con il quale si riconoscono le proprie colpe e si 
invocano i prodigi di un tempo. Quante volte sarà capitato 
anche a noi di invocare la presenza di Dio, quando abbiamo 
vissuto l’impressione della sua assenza! Siamo all’inizio di un 
nuovo anno liturgico e dell’Avvento, che ci invita all’attesa 
del Signore che viene; anche noi dobbiamo riconoscere il 
nostro peccato: la durezza del cuore che ci impedisce di 
ascoltare la parola del Signore, le fughe che ci spingono 
lontano da Dio, gli idoli che ci illudono sostituendosi al vero 
Dio. L’Avvento è un tempo privilegiato perché ci alleniamo a 
stare con il Signore, evitando ogni cosa che possa allontanarci 
da Lui. Nel Vangelo Gesù ci rivolge parole incoraggianti, ma 
non offre consolazioni gratuite. C’è una notizia che libera 
dalla paura e ci incoraggia ad aprire gli occhi: “…fate in modo 

che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati”. 
Ma dov’è Lui, il Signore della casa, in tutto questo? Lo 
scrittore ebreo, Elie Wiesel, sopravvissuto all’olocausto ha 
scritto: “La lotta per sopravvivere comincerà proprio qui, in 

questa stanza, nel punto in cui siamo seduti. Poco importa che 

il Messia venga o no. Saremo sinceri, umili e forti, e allora 

egli verrà, tornerà tutti i giorni, mille volte al giorno. Il 

Messia non è un solo uomo, ma tutti gli uomini. E finchè ci 

saranno uomini, ci sarà un Messia. Un giorno ti metterai a 

cantare, e sarà lui che canterà in te”. Nell’attesa del ritorno 
del Signore dunque, è chiesto a ciascuno di noi di assumere lo 
stesso sguardo, la stessa mentalità, gli stessi sentimenti del 
Figlio, per lasciarlo cantare in noi. Stare svegli dunque, è un 
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percorso di conversione che richiede di penetrare nelle zone 
più profonde di noi stessi, dove si agitano passioni e ansie, per 
portare orientamento e pace, senso ed armonia: scendere nelle 
zone di durezza e indifferenza per portare dolcezza. Richiede 
di vivere con intensità straordinaria il presente perché è 
l’unico tempo che ci appartiene, il tempo della responsabilità, 
quello in cui siamo chiamati a collaborare con Dio alla 
salvezza del mondo. Richiede di credere che il Signore 
davvero verrà, quindi allenare gli occhi del cuore a cogliere i 
segni della sua venuta nella storia, ponendo gesti di relazioni 
nuove di giustizia e di pace, cogliendo i germi di vita e i semi 
di risurrezione, anche se  nascosti nell’inverno della morte.   

Don Pietro      

AUGURI DON PIETRO ! 

 

BUON COMPLEANNO ! 

(30 novembre) 

Sabato 6 , domenica 7  
e lunedì 8 dicembre  

si svolgerà la tradizionale  

FIERA DEL DOLCE 
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Carissimo papà, 
Non sei riuscito ad aspettare, sei corso incontro alla tua adorata 
Alfonsa e adesso siete di nuovo insieme per la vita eterna. 
La tua esistenza è stata sempre dedicata al lavoro e alla famiglia. 
Nei lunghissimi anni di malattia della mamma, fino a quando le tue 
forze te lo hanno consentito, hai continuato a circondarla di 
amorevoli cure. 
Sei stato per Gimmy un nonno premuroso e dal giorno del suo 
arrivo nella nostra famiglia gli hai voluto bene. 
Ti vogliamo ricordare nei momenti felici della tua vita, come 
quando nel 1999 hai accettato, con devozione, il ruolo di priore 
nella Parrocchia di san Giulio a Granerolo, a te molto cara perché lì 
era stato battezzato. 
Quella domenica eri commosso, ma nello stesso tempo raggiante, 
come quando con la mamma, circondato da tutti i parenti e gli amici 
più cari, hai festeggiato prima i quarant’anni di matrimonio e poi il 
traguardo dei cinquanta. 
Negli ultimi mesi le tue condizioni di salute sono peggiorate, le 
frequenti cadute ti hanno debilitato, ma, soprattutto la perdita della 
mamma, ti ha tolto la voglia e la forza di lottare per continuare a 
vivere. 
Grazie per tutti gli esempi di vita che ci hai dato e per gli 
insegnamenti che ci hai trasmesso. 
Adesso, insieme alla tua cara Alfonsa, aiutaci a superare il dolore 
del distacco e guidaci come hai sempre fatto in tutti gli anni 
trascorsi con noi. 
 

Ti abbiamo voluto bene e 
te ne vorremo sempre. 
 

 

Daniela, Giancarla e 

Gimmy 
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In  caso di cattivo tempo i  mercatini si svolgeranno sotto il tendone. 
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Sant’Andrea Apostolo 

30 Novembre 
Bethsaida di Galilea — Patrasso (Grecia), ca 60 dopo Cristo 

 

All’apostolo Andrea spetta il titolo di “Primo Chiamato”. Ed è 
commovente il fatto che, nel Vangelo, sia perfino annotata l’ora (“le 
quattro del pomeriggio”) del suo primo incontro e primo appuntamento 
con Gesù. Fu poi Andrea a comunicare al fratello Pietro la scoperta del 
Messia e a condurlo in fretta da Lui. 
La sua presenza è sottolineata in modo particolare nell’episodio della 
moltiplicazione dei pani. Sappiamo inoltre che, proprio ad Andrea, si 
rivolsero dei greci che volevano conoscere Gesù, ed egli li condusse al 
Divino Maestro. Su di lui non abbiamo altre notizie certe, anche se, nei 
secoli successivi, vennero divulgati degli Atti che lo riguardano, ma che 
hanno scarsa attendibilità. Secondo gli antichi scrittori cristiani, 
l’apostolo Andrea avrebbe evangelizzato l’Asia minore e le regioni lungo 
il Mar Nero, giungendo fino al Volga. È perciò onorato come patrono in 
Romania, Ucraina e Russia. 
Commovente è la “passione” - anch’essa tardiva - che racconta la morte 
dell’apostolo, che sarebbe avvenuta a Patrasso, in Acaica: condannato al 
supplizio della croce, egli stesso avrebbe chiesto d’essere appeso ad una 
croce particolare fatta ad X (croce che da allora porta il suo nome) e che 
evoca, nella sua stessa forma l’iniziale greca del nome di Cristo. La 
Legenda aurea riferisce che Andrea andò incontro alla sua croce con 
questa splendida invocazione sulle labbra: “Salve Croce, santificata dal 
corpo di Gesù e impreziosita dalle gemme del suo sangue … Vengo a te 
pieno di sicurezza e di gioia, affinché tu riceva il discepolo di Colui che 
su di te è morto. Croce buona, a lungo desiderata, che le membra del 
Signore hanno rivestito di tanta bellezza! Da sempre io ti ho amata e ho 
desiderato di abbracciarti … Accoglimi e portami dal mio Maestro”. 
 

Patronato: Pescatori 
Etimologia: Andrea = virile, gagliardo, dal greco 

Emblema: Croce decussata, Rete da pescatore. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 

Domenica 30 novembre     I° DOMENICA DI AVVENTO          
          ore       9.30    Montebuglio: S. Messa. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. per Alessandro. Per i defunti Ciceri e Corona. 
          ore     18.00    Ramate: S. M. per i defunti Lobina e Garabelli. 
Lunedì 1 dicembre            SANT’ELIGIO      
          ore     18.00    S. M. per Tarrano Gemma. 
Martedì 2 dicembre          SANTA BIBIANA (VIVIANA)    
          ore     18.00    S. M. per Bigotta Silvio e Maurizio.  
          ore     20.45    Ramate: Incontro di preghiera animato dal gruppo di San Pio da 

Pietrelcina.   
Mercoledì 3 dicembre       SAN FRANCESCO SAVERIO 
          ore     18.00    S. Messa.  
Giovedì 4 dicembre           SAN GIOVANNI DAMASCENO  
          ore     18.00     S. M. per Maria De Agostini..   
Venerdì 5 dicembre          SAN DALMAZIO DI PAVIA  
           ore    18.00    S. M. per Saverio.  
Sabato 6 dicembre            SAN NICOLA DI BARI 
           ore    18.30    Gattugno: S. M. per Silvio. 
           ore    20.00    Ramate: S. M. per Evelina, Edo e Severino. Per Giuseppina, Luigi e 

Giordano. 
Domenica 7 dicembre       II° DOMENICA DI AVVENTO      
          ore      9.30     Montebuglio: S. Messa.   
          ore    10.30     Ramate: S. M. per Pavarotti Carla e Roberto. 
          ore    18.00     Ramate: NON C’E’ LA S. MESSA. 
          ore    20.00     Ramate: S. Messa. (Prefestiva dell’Immacolata) 
 

AVVISI 
Lunedì 1 dicembre alle ore 21.00: Incontro del gruppo Caritas Interparrocchiale, a 
Ramate. 
Giovedì 4 dicembre alle ore 15.30: Incontro di Catechismo dei ragazzi/e di prima e 
seconda Media. Presso l’Oratorio di Casale. 
Venerdì 5 dicembre alle ore 15.30: Incontro di Catechismo per i bambini/e dalla seconda 
alla quinta Elementare di Ramate. Presso i locali della parrocchia. 
alle ore 15.30: Incontro con i ragazzi/e di terza Media, all’Oratorio. 
INCONTRI DI AVVENTO: 
GIOVEDI’ 4 DICEMBRE alle ore 21.00: nella chiesa di Casale, incontro-testimonianza 
con don Renato Sacco di Pax Christi. Ci confronteremo sul tema della PACE. 
GIOVEDI’ 11 DICEMBRE alle ore 21.00: nella chiesa di Ramate, incontro-

testimonianza con Lara Dal Dosso della “Comunità di S. Egidio”. Ci confronteremo sul 
tema delle POVERTA’. 
GIOVEDI’ 18 DICEMBRE alle ore 20.30: nella chiesa di Casale, S. Messa della Novena 
di Natale. 
alle ore 21.00: incontro di preghiera ripensando ai POVERI e invocando la PACE. 
Agli incontri sono invitati tutti i fedeli delle Comunità di Casale, Ramate e Montebuglio. 
OFFERTE  
Lampada € 5+5+5. 


