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IL FIGLIO DELL’UOMO NON E’ 
VENUTO PER FARSI SERVIRE, 

MA PER SERVIRE 
 

Marco 10,45 
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Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
Abbiamo immaginato Dio come un sovrano, 
più grande di tutti i sovrani, 
ma con i loro stessi atteggiamenti, 
con il loro stile e le loro caratteristiche. 
Ma con te, Gesù, non è più possibile 
continuare su questa strada: 
tu fai saltare tutti i nostri riferimenti 
e ci obblighi a fare i conti 
con la diversità di Dio. 
 
Perché in te Dio si fa nostro servo 
e mette a disposizione la propria vita 
per sottrarci al potere del male. 
In te, Dio, l’infinitamente grande, 
l’onnipotente e l’immenso, 
si fa piccolo e povero, 
diventa fragile, per amore. 
 
È questo il volto sconvolgente di Dio 
che tu ci consegni, Gesù, 
con la tua passione, morte e risurrezione, 
ed è su di esso che noi dobbiamo 
misurare la nostra risposta, 
la nostra adesione di discepoli. 
 
Così siamo costretti a toglierci di testa 
sogni di gloria e manie di grandezza, 
progetti di carriera e situazioni di privilegio: 
tu ci chiedi, piuttosto, di prendere 
la divisa del servo 
e di essere pronti a bere 
un calice di dolore, 
disposti come te a sacrificare 
la nostra stessa esistenza. 
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IL SERVO  
(Mc. 10,35-45) 

 
Non siamo più abituati a certi termini come servo o 
schiavo, li consideriamo retaggio di una società passata 
dove non esisteva la libertà. Eppure Gesù utilizza questo 
linguaggio per descrivere la sua opera di amore per la 
salvezza dell’umanità: Lui è il “servo di Dio”, venuto nel 
mondo solo per fare la volontà del Padre. E’ necessario 
capire bene il senso profondo dell’opera di Gesù, se 
vogliamo evitare facili fraintendimenti. In primo luogo 
diciamo che Gesù sceglie liberamente di essere il “servo 
di Dio”, pertanto non dobbiamo dire che tale scelta sia 
contro la libertà, anzi, si tratta di una scelta assolutamente 
libera e consapevole, per una causa di salvezza universale. 
Gesù si offre volontariamente come vittima di espiazione 
dei nostri peccati, questo è un atto di infinito amore: 
“Nessuno ha un amore più grande di colui che dà la vita 
per i propri amici”. C’è ancora qualcuno oggi che ha il 
coraggio di dare la vita per una causa di universale 
salvezza? Sì, oggi ci sono ancora tanti uomini e donne 
disposti a sacrificarsi per la causa del Vangelo! La 
giornata odierna ci invita a ricordarli tutti nella nostra 
preghiera e con un gesto di aiuto solidale: è la giornata 
missionaria mondiale. Metter si al servizio di una 
grande causa, quale è quella del Vangelo, con umiltà e 
sacrificio, non toglie affatto la propria libertà, anzi, è la 
più grande libertà, dal momento che è l’amore a renderci 
davvero liberi. Nella nostra società, purtroppo, esiste un 
concetto sbagliato di libertà intesa non come servizio ai 
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fratelli, ma come sganciamento da essi e rifiuto di ogni 
responsabilità. Ma Gesù ci fa riflettere anche su un altro 
fronte, cioè, sulla necessità di combattere la tendenza alla 
prevaricazione, all’arroganza, alla mania di grandezza, 
alla prepotenza: “Voi non sapete quello che chiedete…”  
L’uomo pretende di raggiungere la propria grandezza a 
scapito degli altri, vuole costruire le sue fortune sulle 
macerie altrui. Pertanto, esiste una sola strada per 
diventare grandi: “…chi vuole diventare grande tra voi 
sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi 
sarà schiavo di tutti”. Eccoci di nuovo di fronte ai due 
termini che ci fanno così tanta paura: servo e schiavo. A 
noi, malati di falsa libertà, è rivolto questo messaggio di 
amore, perché ciò che conta veramente non è l’essere 
servo o schiavo, ma chiedersi di chi siamo servi o schiavi. 
Essere servi del Vangelo e di Gesù è un bene per noi e per 
i nostri fratelli, essere servi del demonio e dei suoi idoli è 
un male per noi e per i nostri fratelli.  

Don Pietro       
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San Luca Evangelista 
18 ottobre 

Antiochia di Siria - Roma (?) - Primo secolo dopo Cristo 
Figlio di pagani, Luca appar tiene alla seconda generazione 
cristiana. Compagno e collaboratore di san Paolo, che lo 
chiama «il caro medico», è soprattutto l’autore del terzo 
Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Al suo Vangelo premette 
due capitoli nei quali racconta la nascita e l’infanzia di Gesù. 
In essi risalta la figura di Maria, la «serva del Signore, 
benedetta fra tutte le donne». Il cuore dell’opera, invece, è 
costituito da una serie di capitoli che riportano la predicazione 
da Gesù tenuta nel viaggio ideale che lo porta dalla Galilea a 
Gerusalemme. Anche gli Atti degli Apostoli descrivono un 
viaggio: la progressione gloriosa del Vangelo da 
Gerusalemme all’Asia Minore, alla Grecia fino a Roma. 
Protagonisti di questa impresa esaltante sono Pietro e Paolo. 
A un livello superiore il vero protagonista è lo Spirito Santo, 
che a Pentecoste scende sugli Apostoli e li guida 
nell’annuncio del Vangelo agli Ebrei e ai pagani. Da 
osservatore attento, Luca conosce le debolezze della comunità 
cristiana così come ha preso atto che la venuta del Signore 
non è imminente. Dischiude dunque l’orizzonte storico della 
comunità cristiana, destinata a crescere e a moltiplicarsi per la 
diffusione del Vangelo. Secondo la tradizione, Luca morì 
martire a Patrasso in Grecia. 

Patronato: Artisti, Pittori, Scultori, Medici, Chirurghi 

Etimologia: Luca = nativo della Lucania, dal latino 

Emblema: Bue 
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Il ricavato della serata andrà a beneficio 
della missione di Don Massimo Minazzi 

La Società dell’Allegria 
presenta 

Peter Pan il Musical 

Inserito nel calendario dell’Ottobre culturale Gravellonese 

Sabato 24 ottobre 2015 alle ore 21.00 
presso la palestra delle scuole medie “Galileo Galilei”  

di Gravellona Toce 
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 N° PREMIO  

1 PORTAFRUTTA IN CERAMICA  

2 GIOCO “MOKINA BIALETTI” FARO  

3 CESTINO PORTAFRUTTA ACCIAO INOX  

4 GIOCO “VILEDA” FARO  

5 BISCOTTIERA ACCIAIO INOX  

6 GIOCO “ARTIST TROLLEY” FARO  

7 VASSOIO CON INCISIONI INOX ALESSI  

8 GIOCO “RISTORANTE ITALIANO” FARO  

9 CESTINO ACCIAIO INOX ALESSI  

10 GIOCO “CUCINA BARBIE” FARO  

11 TEGLIA ACCIAIO INOX CON COPERCHIO  

12 SERVIZIO CAFFE’ TZ.6 IN PORCELLANA  

13 GIOCO “LAGOSTINA CASA” FARO  

14 SERVIZIO SEI BICCHIERI BORMIOLI  

15 TEGLIA ACCIAIO INOX  

16 GIOCO “BEAUTY CENTER” FARO  

17 PIATTO PORTATA ACCIAIO INOX  

18 TORTIERA ACCIAO INOX  

19 GIOCO “GARAGE” FARO  

20 TEGLIA PER PIZZA ACCIAIO INOX  

LOTTERIA SANT’ANNA 2015 
Il giorno 8 novembre, dopo la santa Messa delle 10,30, 
verranno estratti i numeri vincenti della LOTTERIA DI 
SANT’ANNA. I biglietti sono in vendita in Sacrestia. La 
somma raccolta servirà a pagare il debito accumulato per la 
costruzione della cappella.  
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
Domenica 18 ottobre   XXIX° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA MISSIONARIA         
          ore       9.30    Montebuglio: S. M. per Gina, Giovanni, Lorenzo e Rosina. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. per Dalledonne Valter. In ringraziamento. 
          ore     18.00    Ramate: S. Messa. 
Lunedì 19 ottobre        SAN PAOLO DELLA CROCE         
          ore     18.00    S. M. per Drei Grandi Placidia. Per i defunti della famiglia 

Manzo. 
Martedì 20 ottobre      S. MARIA BERTILLA BOSCARDIN   
          ore     18.00    S. M. per Grassano Agostino. 
          ore     20.45    Ramate: Preghiera animata dal gruppo di San Pio da Pietrelcina. 
Mercoledì 21 ottobre   SANT’ORSOLA       
          ore     18.00    S. Messa.  
Giovedì 22 ottobre       SAN GIOVANNI PAOLO II                 
          ore     18.00    S. Messa. 
Venerdì 23 ottobre      SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO       
           ore    18.00    S. M. per Attilio e Guglielmina.  
Sabato 24 ottobre        SANT’ANTONIO M. CLARET   
           ore    18.30    Gattugno: S. M. per Valzano Maria e Rosanna. 
           ore    20.00    Ramate: S. M. per nonna Anna. Per Reato Maria.  
Domenica 25 ottobre   XXX° DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
           ore      9.30    Montebuglio: S. Messa.   
           ore    10.30    Ramate: S. Messa. 
           ore    18.00    Ramate: S. Messa. 
 
AVVISI 
 
Domenica 18 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA. Le offer te di SABATO e 
DOMENICA saranno devolute al Centro Missionario Diocesano, per le necessità 
delle Missioni nel mondo. 
Giovedì 22 ottobre  
alle ore 15.30: Incontro di catechismo per la seconda Media, all’Oratorio.  
alle ore 21.00: Incontro con i genitori dei ragazzi/e delle Medie. Presso il salone 
dell’Oratorio. 
Venerdì 23 ottobre  
alle ore 15.30: Incontro di catechismo per i gruppi delle Elementari di Ramate, 
dalla seconda alla quinta, nei locali della par rocchia. 
alle ore 16.30: Incontro di catechismo per la prima Media, all’Oratorio.  
 
OFFERTE 
In memoria di Dalledonne Valter 50 € alla Chiesa di Ramate e 50 € per la 
cappella di S. Anna. 
Lampada € 10+10. 


