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LO   SPIRITO   SOSPINSE 
GESU’   NEL   DESERTO … 

 
Marco 1, 12 
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Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
È lo stesso Spirito, Gesù, 
a spingerti nel deserto, 
un ambiente ostile, 
perché con la sua forza tu possa affrontare 
il tempo della prova e della tentazione. 
La tua missione comincia proprio ora 
e già fin dagli inizi si deve confrontare 
con mille seduzioni, 
con fatiche ed ostacoli. 
 
No, il tuo non sarà un percorso 
né facile, né tranquillo. 
Non sarai esonerato 
dai contrasti e dai conflitti 
e li affronterai del tutto disarmato, 
con il solo sostegno che ti viene 
da una fiducia smisurata nel Padre, 
con la sola forza dell’amore. 
 
L’attesa ormai è terminata:  
per mezzo tuo Dio opera 
nella storia degli uomini, 
ma ha scelto di non sbaragliare 
avversari e nemici, 
né di imporsi senza mezzi termini. 
A ognuno è offerta 
una possibilità eccezionale, 
ma ognuno potrà decidere liberamente 
se accoglierla o rifiutarla. 
 
Aiutaci, Gesù, in questa Quaresima 
ad aprirti il nostro cuore, 
a lasciarci cambiare tutti dalla tua parola, 
a fidarci di te e delle tue promesse. 
Non abbandonarci alla tentazione 
e sostienici nella lotta contro il male. 
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CONVERTITEVI  
E CREDETE NEL VANGELO!  

(Mc. 1,12-15) 
 
Non si capisce come mai ogni anno all’inizio della Quaresima Gesù 
ci chiama alla conversione, e come mai noi ogni anno dovremmo 
ascoltarlo, se non fosse un richiamo veramente serio, decisivo e 
fondamentale per la nostra vita. La prima tentazione è proprio 
quella di non prendere sul serio il richiamo di un cambiamento di 
vita che rimane comunque “permanente”, cioè, un impegno di ogni 
giorno per tutto il tempo che ci viene dato di vivere. E, se la 
conversione è un impegno permanente, vuol dire che c’è sempre un 
passettino da fare in avanti, in avvicinamento al Vangelo, che 
rimane sempre davanti a noi come il faro della nostra vita. Di 
fronte al richiamo forte di Gesù che ci invita alla conversione, 
dobbiamo essere umili, riconoscere le nostre debolezze e lentezze, 
ma non è un impegno da assumere con pesantezza, bensì nella 
gioia, convinti che Gesù stesso ci sorreggerà e ci spingerà sulla 
strada giusta. Ecco allora il legame inscindibile con la fede: 
“Convertitevi e credete nel Vangelo!” La conversione significa 
“credere nel Vangelo”, aderire con tutte le nostre forze alla 
persona di Gesù: un abbandono assoluto al suo Vangelo. Dobbiamo 
convertire la nostra fede e non pensare che sia una cosa dovuta o 
posseduta per il semplice fatto che abbiamo ricevuto i sacramenti. 
Il dono della fede deve essere custodito e continuamente coltivato 
in noi, con la preghiera e le opere di carità fraterna. Solo in questo 
modo il Vangelo sarà davvero “creduto”, cioè, vissuto e incarnato 
nella nostra vita quotidiana. Poi Gesù ci raccomanda anche un’altra 
cosa: che la conversione non può attendere, la conversione è 
adesso, in questo momento, subito: “Il tempo è compiuto…” Non 
può attendere la conversione, non è un impegno per domani o tra 
un momento, no, è un impegno dell’attimo presente; se non 
cogliamo questa urgenza rischiamo di non convertirci mai, neppure 
nei momenti difficili in cui la vita ci coglie di sorpresa. Non c’è più 
tempo da perdere, la conversione è adesso, ogni attimo deve essere 
vissuto con questa tensione positiva che ci porta ad avvicinarci al 
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Vangelo, perché la conversione è credere nel Vangelo e metterlo in 
pratica. In questa Quaresima c’è un’iniziativa di Caritas 
Internazionalis: “Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito 
nostro”, sostenuta da papa Francesco, alla quale aderiamo 
anche noi aiutando la nostra Caritas.       

Don Pietro 

QUARESIMA: DIGIUNO, ASTINENZA E CARITA’ 
La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà 
e di carità. Impegniamoci a staccarci maggiormente dalle cose 
e a condividere con chi ha meno di noi! 
 
Digiuno: la nor ma del digiuno prescr ive un unico 
pasto durante la giornata e comunque a limitare al minimo 
la nostra alimentazione. Sono tenuti al digiuno tutti i 
maggiorenni fino a 60 anni. 
Astinenza: la norma dell’astinenza proibisce il 
consumo di carni, cibi e bevande considerati ricercati e 
pertanto assai costosi. Sono tenuti all’astinenza tutti 
coloro che hanno superato il 14° anno di età. 
Sono giornate di digiuno e astinenza: mercoledì delle 
Ceneri, Venerdì Santo e Sabato Santo. 
Sono giornate di astinenza: tutti i venerdì di 
Quaresima. 
Carità: giovedì santo, nella S. Messa delle ore 20.30 le 
offerte raccolte saranno devolute alla Caritas 
Interparrocchiale per le necessità dei poveri. 
 

Facciamo appello a tutti i fedeli affinché, almeno nel 
tempo di Quaresima, intensifichino l’opera di solidarietà 
attraverso i pacchi di alimentari a lunga scadenza, a 
favore della Caritas, da depositarsi in fondo alla chiesa 
negli appositi contenitori. 
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Michela dal SERMIG di Torino 
17 Febbraio 2015 
 

Ciao a tutti, 
La settimana scorsa è stata di preparativi … domenica infatti è 
stato un giorno di grande festa: dopo 50 anni di SERMIG sono stati 
ordinati i primi 3 diaconi dei ragazzi della fraternità maschile, 
insieme agli altri della diocesi di Torino. In chiesa (non nel duomo 
per i lavori di preparazione della Sindone) c’erano 1300 persone … 
tante venute anche da lontano. 
Un momento davvero commovente e raccolto. Poi in tanti sono 
venuti qui per un momento di festa. Sabato sera abbiamo fatto un 
momento di preghiera per questo.  
Questa settimana … si vedrà. 
Scappo alle lodi. 
Buona settimana a tutti.     Michy. 

CONCORSO DI IDEE 
 

Avrete notato che finalmente nella Chiesa di Ramate è comparso il 
nuovo libretto dei canti, avrete anche notato che manca di una cosa 
importante: la copertina! 
Abbiamo pensato di indire un concorso di idee per tutte le età, per 
trovare una copertina bella, originale ma soprattutto fatta da uno di 
voi. 
Il tema è libero, gli unici vincoli riguardano il formato che deve 
essere un A5 (metà A4) e la presenza da qualche parte della scritta 
“Parrocchia di Ramate” (o “Parrocchia dei SS. Lorenzo e Anna – 
Ramate di Casale Corte Cerro”). 
Il vincitore del concorso vedrà la sua opera diventare la copertina 
del nuovo libretto dei canti. 
I lavori, in formato cartaceo o digitale, devono essere consegnati 
entro e non oltre domenica 22 marzo a Padre Joseph. 
Date quindi sfogo a tutta la vostra creatività e buon lavoro a tutti! 
E … grazie per la collaborazione! 
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Qual è il significato della 
Quaresima 
 

La Quaresima è un periodo di digiuno e pentimento 
tradizionalmente osservato dai Cattolici e dai 
Protestanti in preparazione della Pasqua. La durata 
della Quaresima di 40 giorni fu istituita nel quarto 
secolo. Durante questo periodo le persone mangiano 
in maniera semplice o rinunciano ad un cibo o ad una 
abitudine. Il Mercoledì delle Ceneri e la Quaresima 
furono istituite per ricordare ai cattolici di pentirsi dei 
propri peccati, in maniera simile a come facevano le 
persone dell’antico testamento vestendosi di sacchi, 
coprendosi di cenere e digiunando (Ester 4:1-3; 
Geremia 6:26; Daniele 9:3; Matteo 11:21). 
 
Durante i secoli ha assunto un valore sacro. Molti 
cattolici credono che rinunciare a qualcosa durante la 
Quaresima sia un modo per avere la benedizione da 
parte di Dio. La Bibbia non insegna che queste azioni 
potrebbero avere un qualche merito agli occhi di Dio 
verso la salvezza (Isaia 64:6). Infatti il Nuovo 
Testamento insegna che il digiuno e altre azioni non 
dovrebbero essere fatte per attrarre attenzione:“ 
Quando digiunate, non abbiate un aspetto malinconico 
come gli ipocriti; poiché essi si sfigurano la faccia per 
far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in 
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verità: questo è il premio che ne hanno. Ma tu, 
quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, 
affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al 
Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede 
nel segreto, te ne darà la ricompensa”, (Matteo 6:16-
18). 
 
Il digiuno è una sana azione quando viene fatto in una 
prospettiva biblica. A Dio fa piacere quando 
smettiamo di commettere azioni peccaminose. Difatti 
non vi è nulla di male nel mettere da parte del tempo 
per riflettere sulla morte e la resurrezione di Gesù. Ad 
ogni modo, queste azioni non dovrebbero essere fatte 
solo per 40 giorni l’anno tra il Mercoledì delle Ceneri 
e Pasqua. Se un Cristiano desidera rispettare la 
Quaresima è libero di farlo. L’importante è 
concentrarsi sul pentimento dei propri peccati, sulla 
consacrazione, senza pensare di ottenere un favore da 
parte di Dio, né di aumentare il Suo amore per noi. 

 

Le comunità di Casale, Ramate, Montebuglio 
e Gattugno partecipano al dolore dei familiari 
per la morte del caro Don Giovanni Zolla. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 22 febbraio     I° DOMENICA TEMPO DI QUARESIMA          
          ore       9.30    Montebuglio: S. M. per Marianin e Luigi. Per Marchisio 

Albertina. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. per Romeo Rosario. Per Iacaccia Bianca. 
          ore     18.00    Ramate: S. M. per Carmela e Giovanni Quaretta.  
Lunedì 23 febbraio          SAN POLICARPO  
          ore     18.00    S. M. per Attilio Sartoris. 
Martedì 24 febbraio        SAN SERGIO 
          ore     18.00    S. M. per Caterina e Domenico Carrera. Per Barrasso 

Michele e Di Pierro Rosa. 
          ore     20.45    Ramate: Preghiera animata dal gruppo di San Pio da 

Pietrelcina. 
Mercoledì 25 febbraio     SAN CESAREO – SAN VITTORIO 
          ore     18.00    S. M. per Carolina e defunti famiglia Miglino      
Giovedì 26 febbraio         SAN NESTORE      
          ore     18.00    S. M. per Nolli Giorgio e Giovanni.  
Venerdì 27 febbraio         SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA 
           ore    17.25    VIA CRUCIS. 
           ore    18.00    S. M. per Alessandro, Carla e Ombretta.  
Sabato 28 febbraio           SAN ROMANO     
           ore    18.30    Gattugno: S. M. per Claudio. 
           ore    20.00    Ramate: S. M. per Beltrami Bruno. (trigesima). Per Grassano 

Francesco e Maria. 
Domenica 1 marzo      II° DOMENICA TEMPO DI QUARESIMA      
          ore      9.30     Montebuglio: S. M. per Fazio Valter.   
          ore    10.30     Ramate: S. M. per Ferdinando e Cesarina. 
          ore    18.00     Ramate: S. Messa. 
 
AVVISI 
 
Giovedì 26 febbraio alle ore 15,30: Incontro con i Padri di Vezzo per le classi 
Prime, Seconde e  Terze Medie, presso l’Oratorio. 
 
Venerdì 27 febbraio alle ore 15.30: Incontro di catechismo per le Elementari di 
Ramate. Presso i locali della parrocchia. 
alle ore 15.30: Incontro di catechismo per le Terze Medie, all’Oratorio. 
 
OFFERTE 
Lampada € 10. Per i fiori € 25. 


