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AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI  
COME IO HO AMATO VOI 

 
Giovanni 15, 12 
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Preghiera 
 
L’amore che ci lega a te, Gesù, 
non si costruisce sulle belle parole, 
sulle dichiarazioni di fede, 
sull’onda dei sentimenti. 
È con i fatti che siamo chiamati 
a mostrare quanto ci sta a cuore 
la relazione del tutto unica 
che vogliamo vivere con te. 
 
Così non ci scoraggiamo 
se vi sono momenti in cui 
ci sembra che tu sia assente, 
nei giorni nei quali non avvertiamo 
la consolazione di sentirti vicino. 
Fare la tua volontà, 
osservare i tuoi comandamenti, 
anche quando si tratta di avanzare 
come in zone desertiche ed aride: 
ecco quello che è determinante. 
 
L’amore che ci lega a te, Gesù, 
è solo la risposta ad un amore 
del tutto smisurato: 
tu hai donato la tua vita per noi. 
Come potremo mai ricambiarti? 
Come potremo illuderci 
di aver colmato la distanza 
che ci separa da una misura così alta? 
 
Ma tu non vuoi affatto umiliarci, 
tu guardi al nostro cuore 
e ci chiedi di allargare agli altri 
la nostra attenzione, la nostra solidarietà, 
per vivere in modo autentico da fratelli, 
perché figli dello stesso Padre, 
perché tutti redenti dal tuo sangue. 
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NESSUNO HA UN AMORE  
PIU’ GRANDE DI QUESTO…  

(Gv. 15,9-17) 
 
Ma quanti sono oggi coloro che usano la parola “amore”? 
Praticamente tutti! Allora ci vuole poco a capire che 
questa parola è inflazionata, cioè, usata nelle situazioni 
opportune e inopportune. Tutti abbiamo sulla bocca questa 
parola, al punto che il mondo dovrebbe essere…”un 
amore”. Purtroppo la verità è un’altra, le cose non stanno 
proprio così. Se ci guardiamo attorno vediamo tanto odio, 
tanta violenza, tanta tristezza, tanta disperazione, tanto 
egoismo e cattiveria. La verità è che in tante situazioni, 
troppe situazioni, non è il bene, l’amore a trionfare, ma il 
male. Il Vangelo di oggi tuttavia, viene in nostro soccorso, 
non ci autorizza a scoraggiarci, ma ci offre una forte 
spinta all’impegno affinchè l’amore diventi davvero la 
nostra vita, la cosa più bella e più importante da realizzare. 
L’amore è possibile, è una realtà piena di senso e di 
responsabilità. L’esempio più alto dell’amore possibile ci 
viene offerto da Gesù che “avendo amato i suoi che erano 
nel mondo, li amò fino alla fine” (Gv. 13,11). L’amore di 
Gesù e per Gesù ci spinge verso una vita che diventi un 
dono per i nostri fratelli. La domanda è questa: come ha 
potuto Gesù amarci fino a dare la sua vita per noi? Il 
segreto ci viene svelato dallo stesso Gesù: “Come il Padre 
ha amato me, anche io ho amato voi…” Questa è la 
radice dalla quale Gesù ha attinto per amarci fino a dare la 
vita: l’amore del Padre. Se non si è amati è difficile amare, 
se non riceviamo amore è difficile donare amore. Ma c’è 
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anche un altro particolare da non sottovalutare: 
l’obbedienza al Padre. Infatti, subito dopo, Gesù dice: 
“…come io ho osservato i comandamenti del Padre mio 
e rimango nel suo amore”. Ora, l’obbedienza scatta 
quando abbiamo fiducia nella persona che ci ama, e la 
fiducia ci permette di ascoltarla e obbedirle. L’obbedienza 
che noi dobbiamo a Gesù è quella di osservare il suo 
comandamento: “…che vi amiate gli uni gli altri come io 
ho amato voi”. Gesù ci chiama all’amore reciproco e 
condiviso, ma non solo, ci chiama anche all’amore 
gratuito, fino al dono totale di sé: “…come io ho amato 
voi”. Questo è l’amore più grande, non ce n’è uno di 
più grande: “…dare la sua vita per i propri amici”. Tutti 
sappiamo come e quanto Gesù ci ha amato e ci ama, 
rimanere nel suo amore significa avere fiducia di lui, 
obbedirgli per ricevere la sua stessa capacità di amare.  

Don Pietro 

NOZZE D’ORO 
GRAZIELLA E PIERGIORGIO 

 
Cer tamente un traguar do non facile da r aggiungere, un 
lungo cammino, a volte in salita, a volte in discesa. 
50 anni trascorsi sempre insieme, duro lavoro, ma anche 
meritate vacanze. 
Un matrimonio, qualche difficoltà, ma ricco di soddisfazioni: 
una casa, due figli, due nuore e due nipoti. 
A Graziella e a Piergiorgio vanno i nostri più sentiti 
complimenti e le nostre congratulazioni e inoltre l’augurio più 
sincero di proseguire il loro cammino insieme con un altro 
traguardo da raggiungere: le nozze di diamante! 
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GRANDE  E' LA FEDE........ 
BUON COMPLEANNO 
Non è mai mancata alla messa della Domenica mattina, e per noi 
di Ramate era  scontato vedere ai primi banchi della chiesa la 
signora SILVANA GEMELLI. 
Poi gli anni che vanno avanti ed i problemi ad essi legati avevano 
diradato le sue uscite; ma quando chiedevamo notizie ai suoi 
familiari sapevamo che godeva buona salute tanto da arrivare alla 
ragguardevole età di 100 anni e poi  101. 
Domenica scorsa con nostra grande  gioia abbiamo avuto la 
sorpresa di rivederla in chiesa, sempre nei primi banchi, e proprio 
in occasione del compimento dei 102 anni di età che ha voluto 
festeggiare partecipando alla messa domenicale nella sua chiesa. 
Padre Joseph le ha chiesto il segreto per arrivare alla sua età e la 
signora Silvana ha risposto con voce chiara e sicura "AVERE 
TANTA FEDE". 
La ringraziamo signora Silvana per l'esempio e le sue parole che ci 
hanno aiutato a riflettere sul fatto che la fede non è qualcosa di 
effimero e temporaneo legato a momenti di fervore, di gioia e vita 
felice ma piuttosto uno stile di vita in cui l'amore per Dio non viene 
meno anche quando dobbiamo affrontare i problemi della  
quotidianità  e i suoi percorsi dolorosi.  La fede è quel legame che 
ci tiene uniti a Dio "come il tralcio alla vite, da cui riceve la linfa 
vitale" non si tratta quindi di avere una guida esterna da seguire ma 
piuttosto una guida ed una fiducia interiore che ci forniscono la 
linfa vitale per affrontare ogni momento della vita. 
GRAZIE ancora per l'insegnamento ed il messaggio di speranza 
che ha saputo infondere in tutti noi, e l'augurio che la sua fede sia 
sempre luce viva  per Lei e l'accompagni ogni giorno e momento. 
Da TUTTI  NOI ancora tanti auguri di BUON COMPLEANNO 

                                                                                                                  
Doro 
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La cappella di sant’Anna 
 
 

Mercoledì 29 aprile 2015 si è aggiunto un altro tassello alla 
costruenda cappella dedicata alla Santa della frazione. 
Si tratta di una parte molto importante della costruzione 
perché è stata posizionata la cappella vera e propria, dalla 
forma semplice e lineare, racchiusa da una volta e da pareti 
laterali. 
Il basamento che la sostiene dà l’idea della solidità; accanto vi 
è un monolite a forma cubica che potrà sostenere una ciotola 
di fiori. 
Ma veniamo ai ringraziamenti rivolti a chi, generosamente ha 
contribuito alla sistemazione dell’opera: 
GRAZIE al comm. MORANDI che con il suo automezzo e 
una piccola gru ha trasportato il materiale sul posto. 
GRAZIE a SERGIO, MINO, DANIEL e BRUNO che hanno 
collocato con precisione i pezzi al loro posto. 

E adesso … chi passerà dalla 
piazzetta della frazione potrà 
ammirare questo spazio che, 
quando sarà ultimato con 
l’immagine della Santa, avrà un 
forte significato religioso. 
L’impegno non è terminato, 
anzi, ci sarà ancora parecchio 
da fare, ma abbiamo fiducia e 
confidiamo nell’aiuto anche 
finanziario di tutti. 

RR 
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Mese Mariano 
 
 

ROSARIO NELLE FAMIGLIE:  
SETTIMANA DAL 11 ALL’ 16 MAGGIO 2015 

ALLE ORE 20,30 
 

        

Lunedì 
11 maggio 

 

Famiglia 
Maria e Tindara 

Giuliano 

Via Novara 
Gabbio 

Martedì  
12 maggio 

In Chiesa 
Parrocchiale 

Ramate 

Mercoledì  
13 maggio 

Famiglia 
Antonio e Maria Vita 

Via Bertone 
Bruno 

Ramate 

Giovedì  
14 maggio 

 

Famiglia 
Carmela Catuogno 

Via Novara 
Gabbio 

Venerdì 
15 maggio 

Famiglia 
Elio Iacaccia 

Via Molino 
Gabbio 

Sabato  
16 maggio 
(ore 20.45) 

Famiglia  
Luciano e Franca 

Carissimi 

Via Molino  
Gabbio 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 10 maggio     VI° DOMENICA DI PASQUA 

FESTA DELLA SANTA CROCE           
          ore       9.30    Montebuglio: S. Messa. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. in onore della Santa Croce. (50° anniversario matri-

monio di Fraschini Piergiorgio e Zanoia Graziella). 
          ore     12.00    Ramate: Battesimo di Abbiati Christian. 
          ore     15.30    Ramate: Vespri e Bendizione Eucaristica. 
          ore     18.00    Ramate: S. M. per Ermelinda e Marina.  
Lunedì 11 maggio          SAN FABIO   
          ore     18.00    S. M. per Carmelo e Rosina. 
Martedì 12 maggio        SS. NEREO E ACHILLEO  
          ore     18.00    S. Messa. 
Mercoledì 13 maggio     B. V. DI FATIMA  
          ore     18.00    S. Messa. 
Giovedì 14 maggio         SAN MATTIA        
          ore     18.00    S. M. per Ciro Alleva. Per Olga e Gigi Pestarini. In ringraziamento. 
Venerdì 15 maggio        SAN TORQUATO    
           ore    18.00    S. M. Roma Claudia e Barone Romano. 
Sabato 16 maggio          SANT’UBALDO   
           ore    19.00    Gattugno: S. M. per don Daniele e Martino. 
           ore    20.00    Ramate: S. Messa. 
Domenica 17 maggio    ASCENSIONE DEL SIGNORE  
          ore      9.30     Montebuglio: S. Messa.  
          ore    10.30     Ramate: S. M. di PRIMA COMUNIONE.  

Per Carissimi Luigi. (70° ann.) 
          ore    18.00     Ramate: S. Messa. 
 
 
AVVISI 
 
Giovedì 14 maggio alle ore 15.30: Gita all’alpe con i gruppi di prima e seconda 
Media. 
alle ore 21.15: Incontro con i genitori dei “Cresimandi”, presso il salone 
dell’Oratorio di Casale. 
 
Venerdì 15 maggio alle ore 15.30: Incontro di Catechismo per i gruppi delle 
Elementari di Ramate. Confessione per la quarta Elementare. 
 
Sabato 16 maggio: Gita dell’Oratorio a Castelnuovo don Bosco.  
 
OFFERTE 
Per la cappella di S. Anna € 10. 
 


