
Anno 2015   

 

Parrocchia    dei  SS.  Lorenzo  ed  Anna 
Ramate   di  Casale  Corte  Cerro    (VB) 
Via S. Lorenzo, 1  Tel. 0323/60291 
Cell. Padre Joseph 3402628831 
Cell. Don Pietro 3420740896 
http://parrocchiecasalecc.studiombm.it 

RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

23 agosto 

34 

QUESTA PAROLA E’ DURA! 
CHI PUO’ ASCOLTARLA? 

 
Giovanni 6,60-69 
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DI FRONTE AD UN BIVIO  
(Gv. 6,60-69) 

 

Il discorso di Gesù si fa sempre più incalzante, non lascia 
nulla al caso, non è un discorso qualunquista che lascia 
aperta la strada a qualsiasi scelta, ma punta dritto 
all’obiettivo con la certezza di centrarlo. In altre parole, 
non lascia spazio ad altre ipotesi. I discepoli, cioè, coloro 
che avevano deciso di seguirlo, cominciano a mormorare: 
“Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?” Gesù 
ribadisce la verità assoluta delle sue parole e fa emergere il 
motivo di quella mormorazione: “Ma tra voi ci sono alcuni 
che non credono”. E’ la mancanza di fede a portarci 
fuori strada perché, se la ragione ci aiuta ad avvicinarci a 
Gesù, tuttavia è solo la fede che ci permette di 
comprendere le sue parole. E per questo Gesù riafferma 
una verità già detta in precedenza: “…nessuno può venire 
a me, se non gli è concesso dal Padre”. L’invito alla 
preghiera mi pare più che evidente, e in special modo 
quella del Padre nostro. Da quel momento, cioè, da quando 
Gesù si guarda intorno e si accorge che c’è troppa gente a 
seguirlo per convenienza e procede ad un “giro di vite” per 
invitare i discepoli ad una scelta consapevole, molti 
decidono di non seguirlo più: “…molti dei suoi discepoli 
tornarono indietro e non andavano più con lui”. Ci 
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sarebbe da fare a questo punto un discorso che ci aiuta a 
trovare il motivo per cui molti ragazzi e ragazze, oggi, 
dopo aver ricevuto la Cresima, lasciano la frequentazione 
della vita comunitaria: nonostante il Catechismo, essi non 
sono riusciti a maturare una sufficiente consapevolezza di 
Gesù e del suo Vangelo, e la stessa scelta di non 
frequentare più la comunità cristiana è priva di piena 
consapevolezza, condizionata fortemente dalla 
maggioranza. C’è solo da sperare che in futuro possano 
trovare l’occasione di fare una scelta più consapevole. Sta 
di fatto che il Vangelo ci mette sempre di fronte ad un 
bivio, come dice Gesù ai Dodici: “Volete andarvene 
anche voi?” Gesù non accetta le “mezze misure”, 
perché sarebbe come dire che la verità è un’altra e non 
lui. Facciamo nostra la risposta di Pietro che ripone in 
Gesù ogni sua speranza: “Signore, da chi andremo? Tu 
hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e 
conosciuto che tu sei il Santo di Dio”.      

 
Don Pietro 



4 

CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
Domenica 23 agosto    XXI° DOMENICA TEMPO ORDINARIO         
          ore       9.30    Montebuglio: S. Messa. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. per le intenzioni della popolazione. 
          ore     18.00    Ramate: S. M. per Giovanni e Carmela Quaretta. 
Lunedì 24 agosto         SAN BARTOLOMEO      
          ore     18.00    S. Messa. 
Martedì 25 agosto       SAN LUDOVICO  
          ore     18.00    S. Messa. 
Mercoledì 26 agosto    SAN ZEFIRINO  
          ore     18.00    S. M. per Andreina, Mariuccia e Luigi Bertona.  
Giovedì 27 agosto        SANTA MONICA             
          ore     18.00    S. M. per Alessandro Iani e Carla Carissimi. 
Venerdì 28 agosto        SANT’AGOSTINO       
           ore    18.00    S. Messa.  
Sabato 29 agosto          MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
           ore    18.30    Gattugno: S. M. per Quinto e Maria. 
           ore    20.00    Ramate: S. Messa. 
Domenica 30 agosto     XXII° DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
           ore      9.30    Montebuglio: S. Messa.   
           ore    10.30    Ramate: S. Messa. 
           ore    10.30    Minarola: S. Messa alla cappelletta dedicata alla Madonna. 
           ore    18.00    Ramate: S. M. per Mariuccia e Renzo Carissimi. 
 
 
 
 
 
AVVISI 
 
 
Domenica 23 agosto alle ore 16.00: Presso l’Oratorio “Casa del Giovane”, 
l’Associazione per la Promozione dell’Anziano organizza “AMARCORD”, 
incontro con MUSICA, SKETCHES, GIOCHI E RINFRESCO. 
 
Mercoledì 26 agosto dalle ore 10.00 alle ore 11.30: Il “Centro di Ascolto” della 
Caritas riapre dopo la pausa di due settimane, nel solito luogo presso il “Baitino” 
di Casale.   
 


