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Preghiera
di Roberto Laurita

Vieni, Spirito Santo,
rischiara il nostro cammino.
Non permettere che veniamo disorientati
dal luccichio di mirabolanti promesse,
né ammaliati da facili percorsi
che non conducono alla felicità
e ci abbandonano alla nostra debolezza.
Vieni, Spirito Santo,
ricordaci le parole di Gesù
e donaci la forza di seguire i suoi passi.
Rialzaci quando cadiamo
a causa della nostra fragilità
e del nostro orgoglio
e guarisci le ferite
che ci portiamo dentro.
Vieni, Spirito Santo,
rivelaci il volto autentico
del Signore Gesù
perché la nostra relazione con lui
sia solida e feconda di frutti.
Strappaci alla tentazione di costruirci
un Dio fatto a nostra immagine
e accendi in noi il desiderio
del Dio vivo e vero.
Vieni, Spirito Santo,
brucia tutto ciò che dentro di noi
ci impedisce di essere
limpidi e generosi,
misericordiosi e benevoli
e rendici saggi e forti
perché possiamo essere testimoni credibili
e rendere ragione a tutti
della speranza deposta in noi.
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IL DONO DELLO SPIRITO
(Gv. 15,26-27; 16,12-15)
Con la sete di vedere e toccare presente nella nostra società moderna, è
davvero difficile parlare dello Spirito ed essere certi che il messaggio è
stato capito. Del resto la consapevolezza che lo Spirito Santo, dono del
Crocifisso Risorto, è alla base della vita della Chiesa e di ogni credente
non è affatto diffusa. Anzi, diciamo pure che c’è parecchio scetticismo,
anche presso gli stessi credenti. E non è una novità sapere che lo Spirito
Santo è piuttosto sconosciuto. La musica cambia solo qualora ci
trovassimo di fronte un gruppo di credenti che, con le loro opere, rendono
presente e vivo lo Spirito. Infatti, il vero Spirito prende forma e carne
nelle persone che lo accolgono. Oggi la Chiesa celebra la Pentecoste,
l’evento che ha segnato in modo indelebile i discepoli di Gesù, il primo
nucleo di Chiesa, attraverso l’effusione dello Spirito Santo. Il centro della
solennità odierna è, pertanto, il dono dello Spirito. Il dono dello Spirito
trasforma i discepoli e li spinge sulle vie della missione, li strappa alla
stanza del cenacolo e li getta sulla pubblica piazza, dove annunciano il
Signore morto e risorto, facendosi intendere da ogni uomo. Lo Spirito
rende audaci e capaci di una nuova fraternità, e lo fa in modo nuovo e
sorprendente. Il dono dello Spirito obbliga a lasciare modi di fare e di
pensare vecchi e logori, manda all’aria i nostri progetti, abbatte pregiudizi
e dubbi inutili. Da sempre i sentieri della fede e della carità non sono
facili, ma il dono dello Spirito rende i cuori ardenti e li getta in imprese
che sembrano impossibili. Il bello è che tutto ciò accade in modo
estremamente semplice, quasi dimesso. Pensiamo ad esempio al fatto che
il messaggio del Vangelo è giunto fino a noi raggiungendo quasi tutte le
popolazioni del mondo! E il tutto è partito da uno sparuto gruppo di
dodici persone male assortite, prive degli strumenti che oggi consideriamo
indispensabili per ampliare le nostre conoscenze. La verità è che lo Spirito
opera servendosi di uomini e donne che perfetti non sono, ma che gli
offrono spazi nella loro esistenza. Oggi come duemila anni fa Gesù fa a
tutti la stessa proposta: “…e anche voi date testimonianza”. Ci manda al
largo, nel mare aperto della storia, su piccole imbarcazioni che sembrano
fatte apposta per naufragare. Ci chiede di amarlo con tutto il cuore,
veramente. E ci dona il suo Spirito.
Don Pietro
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Significato, origine e storia della
Pentecoste
Festa

cristiana di grande rilevanza che cade la settima
domenica dopo Pasqua, e celebra la discesa dello Spirito
Santo sugli apostoli, l’istituzione della Chiesa di Roma, i doni
dello Spirito Santo e la missione di annunciare il vangelo in
tutto il mondo. Pentecoste in greco significa letteralmente
“cinquantesimo giorno”, e fa riferimento ai cinquanta giorni
dopo la Pasqua ebraica. Un tempo la Pentecoste era chiamata
anche Pasqua delle rose perché in molte chiese per
commemorare la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, si
facevano cadere durante la messa rose e fiori vari. Nel
Pantheon di Roma da qualche anno, si fanno venire giù
dall’alto petali di rose. In alcuni paesi europei, invece, si
facevano un tempo volare dai tetti delle chiese delle colombe
e si gettavano carboni accesi come simbolo della discesa
dello Spirito Santo sugli apostoli. Alcuni credono che,
raccogliendo la rugiada la vigilia del giorno di Pentecoste, e
dandola agli animali per esempio cosparsa su del pane, questi
vengano protetti dalle malattie.
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Michela dal SERMIG di Torino
18 maggio 2015

Ciao a tutti,
Qui io sto bene ed il weekend è stato … interessante!
Domenica mattina sono passate da qui duemila persone
… ebbene sì! La diocesi di Cuneo ha organizzato il
pellegrinaggio alla Sindone con visita all’Arsenale e poi
messa a Maria Ausiliatrice, (820 pullman). Oltre a loro
sono venute 700 persone di un gruppo piemontese che si
occupa di disabili, che hanno fatto visita, più pranzo, più
messa al pom col vescovo di Torino.
Insomma … c’era in giro qualcuno …
Questo weekend, invece, la settimana scorsa e cioè
giovedì, è venuto qui il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, in visita. Ha fatto un giro, ma
soprattutto ha incontrato i giovani, risposto a qualche loro
domanda, fatto un piccolo intervento, e poi ha cenato qui.
È stato un bel momento. La giornata del perdono, nel
vecchio arsenale della guerra trasformato in arsenale della
pace, a 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale.
Buona settimana a tutti.
Micky
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Imagine
di Ruggero Pavarotti

Immagina … un mondo migliore,
dove il pensiero è lo specchio del cuore
dove l’amico è pure fratello
e non esiste odio o rancore.
Immagina … se ancor vivi la fantasia,
un mondo nuovo, fatto di poesia,
di regali e pensieri buoni,
senza limiti e senza ipocrisia.
Immagina … immagina come sarebbe bello
sicuramente meno fasullo,
meno violento e forse più vero
il Mondo … visto così … come un fanciullo.
Immagina … provaci anche tu
chissà cosa succede, se poi, a immaginarlo
si è in tanti,
chissà se si riesce a portarlo ancora più avanti
facendo della nostra vita … una virtù.

Il nostro amico Ruggero Pavarotti, in ricordo della moglie
Carla, ha pubblicato una raccolta di sue poesie.
Il volumetto “Poesandovi” è a disposizione in sacrestia e
il ricavato della vendita andrà a beneficio
dell’Associazione Greta e del Comitato 16 Novembre.
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Mese Mariano
ROSARIO NELLE FAMIGLIE:
SETTIMANA DAL 25 ALL’ 29 MAGGIO 2015
ALLE ORE 20,30

Lunedì
25 maggio

Famiglia
Giancarla e Daniela
Cottini

Via Crusinallo
Ramate

Martedì
26 maggio

In Chiesa
Parrocchiale

Ramate

Mercoledì
27 maggio

Famiglia
Vittorio e Ines Lobina

Via Pramore
Ramate

Giovedì
28 maggio

Famiglia
Giuseppe e Maria
Lucia Cottini

Via Bertone
Bruno
Ramate

Venerdì
29 maggio

Alla Cappella Cottini Via Crusinallo
Ramate
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CALENDARIO PARROCCHIALE (Ramate-Montebuglio-Gattugno)
Domenica 24 maggio PENTECOSTE – B. V. MARIA AUSILIATRICE
ore
9.30 Montebuglio: S. Messa.
ore 10.30 Ramate: S. M. per Caldara Anna Maria.
ore 18.00 Ramate: S. Messa.
ore 20.30 Balmello: Santo Rosario.
Lunedì 25 maggio
SAN BEDA
ore 18.00 S. Messa.
ore 20.00 Balmello: Santo Rosario cui segue S. Messa.
Martedì 26 maggio
SAN FILIPPO NERI – MADONNA DEL BALMELLO
ore 18.00 S. M. per defunti famiglia Scaramozza e Locatelli.
ore 20.00 Balmello: Santo Rosario cui segue S. Messa per Albina, Rino e
Costante.
Mercoledì 27 maggio SANT’AGOSTINO DI CANTERBURY
ore 18.00 S. M. per Nolli Antonio e Ines. Per Iacaccia Bianca e Silvana.
Giovedì 28 maggio
SANT’EMILIO
ore 18.00 S. M. per Florimo Vincenzo e Rosa. Per Alessandro Iani e Carla
Carissimi.
Venerdì 29 maggio
SAN MASSIMO DI VERONA
ore 18.00 S. Messa.
Sabato 30 maggio
SAN GAVINO MARTIRE
ore 18.30 Gattugno: S. M. per Graziano.
ore 20.00 Ramate: S. M. per Gerotto Norma, Francesco e Maria.
Domenica 31 maggio SS. TRINITA’ – VISITAZIONE B. M. V.
ore 9.30 Montebuglio: S. Messa.
ore 10.30 Ramate: S. Messa.
ore 18.00 Ramate: S. Messa.

AVVISI
Mercoledì 27 maggio alle ore 15.00: Incontro del “Piccolo Disegno”, con
l’Adorazione Eucaristica iniziale in chiesa e l’incontro di fraternità nel salone
parrocchiale.
Giovedì 28 maggio alle ore 15.00: Ritiro dei “cresimandi” con i Padri di Vezzo.
Partenza con il pullman dall’Oratorio di Casale. Possono partecipare anche i
ragazzi/e di prima Media.
Domenica 31 maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00: All’Oratorio di Omegna ci
sarà un incontro di formazione per gli ANIMATORI del “Centro Estivo”. Dalla
prima Superiore e oltre.
OFFERTE
Per il Nepal € 355 dalla Parrocchia di Ramate; € 85 dalla Parrocchia di
Montebuglio e Gattugno.
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