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UN PROFETA  
NON E’ DISPREZZATO   

SE NON NELLA SUA PATRIA 
 

Marco 6, 4 
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Preghiera 
di Roberto Laurita 
 

Non possono credere, Gesù, 
che l’Atteso, il Messia, 
sia un vissuto in mezzo a loro, 
uno che si illudono di conoscere bene 
perché lo hanno visto crescere 
e ne identificano i parenti 
e il clan di appartenenza. 
 
Non possono accettare 
che la sapienza di Dio 
risieda in un uomo 
che non ha frequentato un rabbino famoso, 
che si è fatto da sé, un autodidatta, 
che non è andato oltre la scuola del villaggio. 
 
Non possono ammettere  
che ha compiere gesti prodigiosi 
siano le tue mani provate 
dal lavoro manuale, 
segnate dalla fatica, 
aduse a maneggiare 
gli arnesi del mestiere. 
 
Eppure, Gesù, è questa la strada 
scelta dal Padre tuo 
per realizzare le antiche promesse, 
per portare a compimento 
il suo disegno di amore. 
 
La tentazione di quelli di Nazareth 
è in fondo anche la nostra, Gesù, 
perché anche noi pretendiamo 
di imporre a Dio le nostre vie 
e facciamo fatica ad accogliere 
le sorprese continue 
di cui dissemina abbondantemente 
questa nostra storia. 
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“PROFETI” NEL MONDO DI OGGI  
(Mc. 6,1-6) 

 
La riflessione di oggi è tratta dall’articolo apparso sul 
settimanale cattolico diocesano “L’informatore” di questa 
settimana. L’autore dell’articolo è don Marco Piola 
parroco di Varzo e Trasquera. Riporterò qui di seguito le 
parti più interessanti. Scrive don Marco: Se vogliamo 
essere veri discepoli di Gesù, dobbiamo essere dei 
“profeti” nel mondo di oggi. Certo, profeti non ci si 
inventa: è lo Spirito di Dio che fin dal giorno del nostro 
battesimo, attraverso l’unzione crismale, ci “trasforma” a 
esempio di Cristo in profeti. Quali sono le caratteristiche 
del profeta? Una persona, mandata da Dio, che attraverso 
la sua testimonianza di vita diventa per gli altri un 
richiamo alle virtù evangeliche, a maggior ragione se si 
trova in un contesto di “ribelli e testardi, dal cuore 
indurito”. Un’altra caratteristica è data dall’estrema, 
incondizionata, fiducia in Dio, dal quale riconosciamo 
che davvero dipende la nostra vita. Se infatti 
confidassimo in noi stessi, nelle nostre capacità e nei 
nostri mezzi, ciò costituirebbe un ostacolo insuperabile 
per poter vivere secondo il Vangelo. Ma sappiamo che è 
Dio ad agire attraverso di noi, guidandoci nelle parole e 
nei gesti, secondo le diverse circostanze. Una terza 
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caratteristica del discepolo missionario è l’umiltà. E’ 
l’apostolo Paolo che ci richiama ad essere semplici e 
umili per “non montare in superbia”, e così poter 
riconoscere che l’essenziale è la grazia di Dio, che si 
manifesta attraverso la nostra “debolezza”: “infatti 
quando sono debole, è allora che sono forte”. La nostra 
“debolezza” si rivela in maniera speciale nei contesti 
“negativi”, nelle difficoltà, nei momenti in cui si è 
vittima di oltraggi e persecuzioni. Il Vangelo ci ricorda 
che neppure Gesù è stato esente da queste difficoltà, 
infatti, i suoi concittadini di Nazareth non riescono a 
comprendere da dove gli arrivi la sapienza con cui parla e 
la forza con cui realizza i prodigi: non aprono il loro 
cuore alla fiducia, a credere che è proprio lui il messia 
che tanto attendono. Gesù ci insegna che non bisogna 
fermarsi di fronte al rifiuto: non arrendersi e non 
desistere dalla missione. Chiediamo allo Spirito Santo 
che ci guidi in questo cammino, che ci renda docili alla 
volontà di Dio e pieni di entusiasmo per collaborare con 
lui alla creazione di un mondo migliore, più giusto, più 
onesto, più solidale.  

Don Pietro 
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Santa Maria Goretti 
Vergine e Martire 
Corinaldo (Ancona) 16 ottobre 1890—Nettuno (Roma) 6 luglio 1902 
 
Nacque a Corinaldo (Ancona) il 6 ottobre 1890 figlia dei 
contadini Luigi Goretti e Assunta Carlini, Maria era la seconda 
di sei figli. I Goretti si trasferirono presto nell’ Agro Pontino. 
Nel 19000 suo padre morì, la madre dovette iniziare a lavorare 
e lasciò a Maria l’incarico di badare alla casa e ai suoi fratelli. 
A undici anni Maria fece la prima comunione e maturò il 
proposito di morire prima di commettere dei peccati. 
Alessandro Sirenelli, un giovane di 18 anni, s’innamorò di 
Maria. Il 5 luglio del 1902 la aggredì e tentò di violentarla. 
Alle sue resistenze la uccise accoltellandola. Maria morì dopo 
un’operazione, il giorno successivo, e prima di spirare perdonò 
Sirenelli. L’assassino fu condannato a trent’anni di prigione. 
Si pentì e si convertì solo dopo aver sognato Maria che gli 
diceva avrebbe raggiunto il paradiso. Quando fu scarcerato 
dopo 27 anni chiese perdono alla madre di Maria. Maria 
Goretti fu proclamata santa nel 1950 da Pio XII. 
 
 
 
Etimologia: Maria = amata da Dio  
dall’egiziano; signora dall’ebraico. 
 
Emblema: Palma. 
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IL RICICLO 
 
 

 Lo sapevate che  con 20 bottiglie di plastica si ottiene 
una felpa in pile, con 23 un cestello della spesa, con 30 
una lampada, con 60 una trapunta, con 25 chili di bottiglie 
una panchina da giardino. Questa è la seconda vita degli 
oggetti da noi gettati  via, la rivincita della differenziata 
sull'accumulo in discarica o se preferiamo, così definirlo, 
il risultato dello sforzo quotidiano di prendere  separare, 
dividere e buttare. 
La raccolta differenziata coinvolge in Italia circa 7300 
comuni e più di 57 milioni di abitanti, ed è il risultato di  
anni di studio, di  preparazione, di coordinamento, e di 
sensibilizzazione per una corretta ed appropriata gestione 
dei rifiuti per la salvaguardia dell'ambiente  e del mondo. 
Tra le regioni più virtuose abbiamo il Veneto con 23 kg 
pro capite di plastica riciclata all'anno, seguita dal 
Trentino con 15,7 kg, dal Piemonte e Lombardia con 15,4 
kg , agli ultimi posti  abbiamo Sicilia con 3,6 kg e 
Calabria con 2,8 kg pro capite. 
Purtroppo tra le regioni, ma addirittura fra zona e zona, 
permangono forti  disparità. Luci e ombre che troviamo 
anche allargando lo sguardo all'Europa, infatti come 
riporta il "libro verde della commissione Ue" nel nostro 
continente i rifiuti plastici hanno raggiunto quota 25 
milioni di tonnellate, di queste quasi  la metà finisce 
ancora in discarica (48,7%) mentre il resto viene 
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recuperato e riciclato. In questo contesto l'Italia ha sempre 
superato gli  obbiettivi  indicati dalla Ue, arrivando a 
percentuali di riciclo  pari al  36,8 % del quantitativo 
immesso sul mercato, mentre la direttiva ne richiedeva il 
22,5%. Questo rapporto tra materiale prodotto e riciclato è 
destinato a diventare sempre più importante se si 
considera che la produzione di plastica è sempre in 
aumento. Di conseguenza senza un adeguato sistema di 
gestione (in ingresso ed in uscita) si rischiano le ricadute 
sull'ambiente. La commissione Ue calcola che solo negli 
oceani siano racchiuse 100 milioni di tonnellate di rifiuti, 
di cui l'80% di plastica, che fanno di Atlantico e Pacifico 
la più grande discarica al mondo. Da qui  l'importanza del 
riciclo e più in generale di una corretta e responsabile 
gestione  dei materiale di scarto perché  l'attenzione e la 
cura per il pianeta non saranno mai sufficienti. 
Da qui la necessità che  pubbliche amministrazioni, 
imprese di gestione ed ogni singolo individuo siano 
sensibili al problema, e se ognuno farà la propria parte 
con scrupolo e correttezza potremo dire di essere sulla 
buona strada per salvaguardare il pianeta e consegnare un 
mondo meno inquinato alle generazioni future. " AMA IL 
PIANETA TUO  COME TE STESSSO " 

 

Doro 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 5 luglio     XIV° DOMENICA TEMPO ORDINARIO           
          ore       9.30    Montebuglio: S. M. per Grandi Pierina. 
          ore     10.30    Ramate: S. Messa. (25° anniversario di matrimonio Piazza Sergio e 

Cominoli 
          ore     18.00    Ramate: NON C’E’ LA S. MESSA. 
Lunedì 6 luglio          SANTA MARIA GORETTI       
          ore     18.00    S. M. per Carla Oioli. (1° anniversario) Per Manzo Agostino. 
Martedì 7 luglio        SANT’AMPELIO   
          ore     18.00    S. M. per Tribolo Antonio. 
Mercoledì 8 luglio     SS. AQUILA E PRISCILLA 
          ore     18.00    S. Messa.  
Giovedì 9 luglio         SANTA VERONICA GIULIANI            
          ore     18.00    NON C’E’ LA S. MESSA. 
Venerdì 10 luglio       SANTA RUFINA – SANTA SECONDA      
           ore    18.00    S. M. per Calderoni Clelia. 
Sabato 11 luglio         SAN BENEDETTO DA NORCIA     
           ore    18.30    Gattugno: NON C’E’ LA S. MESSA. 
           ore    20.00    Ramate: S. M. per Carmelo e Rosina. Per nonna Clelia. Per Caterina e 

Giuliano.   
Domenica 12 luglio   XV° DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
          ore      9.30     Montebuglio: S. Messa.   
          ore    10.30     Ramate: S. MESSA per Vincenza, Antonio, Prospero e Assunta. 
          ore    11.00     Casale: NON C’E’ LA S. MESSA. 
          ore    11.30     Gattugno: S. M. per Giampaolo. (FESTA DEL SACRO CUORE)    
          ore    18.00     Ramate: S. Messa. 
 
AVVISI 
 
Lunedì 6 luglio alle ore 13.30: Continua il “Centro Estivo” presso l’Oratorio di 
Casale. 
Queste le uscite della prossima settimana:   
Martedì 7 luglio: Uscita ad Ornavasso per la Festa dei Grest del Cusio. 
Giovedì 9 luglio: Uscita alle piscine “ACQUATICA PARK” di Settimo 
Milanese. 
Come al solito, chi vuole parteciparvi, deve compilare il modulo di adesione. 
  
Mercoledì 8 luglio Padre Joseph r itorna in India per  incontrare i suoi 
famigliari, in particolare la  mamma che non gode di buona salute. Nelle nostre 
preghiere l’invocazione a Dio per la guarigione della mamma e l’augurio di un 
buon viaggio, nell’attesa del suo ritorno che è previsto per il 10 di  
Agosto.  
 
OFFERTE 
Per la cappelletta di S. Anna € 10. 


