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Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
Cataclismi e inondazioni, 
terremoti che scuotono la terra 
o che sconvolgono la finanza, 
crisi economiche e sociali, 
scatenarsi di violenze e di guerre: 
quando accadono, Gesù, 
noi ci sentiamo come fuscelli d’erba 
in balia della tempesta. 
 
E rischiamo di piombare 
nell’angoscia e nella paura, 
abbandonati a noi stessi 
e ai nostri esili ripari. 
 
Tu non vuoi che siamo vittime 
della depressione e dell’allarmismo 
e ci insegni a guardare al futuro 
con fiducia e speranza. 
Sì, questa storia non è 
nelle mani del caso, 
e neppure in quelle dell’astuto, 
del forte, del potente di turno. 
Se così fosse, avremmo tutte le ragioni 
per agitarci, per preoccuparci. 
 
Ma sei tu, Gesù, il Signore della storia, 
tu che la conduci e la guidi 
verso il suo compimento. 
E dunque la mia esistenza 
e quella dell’intera umanità 
è in buone mani, affidata e te 
che realizzi un disegno d’amore. 
 
Donami, allora, di mantenere la calma 
nel bel mezzo di tanti tsunami 
e di leggere anche i cambiamenti epocali 
con il tuo sguardo, limpido e profondo.  
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LA VITE E I TRALCI  
(Gv. 15,1-17) 

La Conferenza episcopale piemontese ha fissato la Solennità della Chiesa 
locale in questa Domenica XXXIII° del tempo ordinario. In questa 
“Solennità della Chiesa locale” celebriamo il legame che unisce la 
nostra comunità con il Vescovo nell’insieme della comunità diocesana e 
nello stesso tempo ricordiamo la dedicazione della nostra chiesa. Nei 
primi secoli la dedicazione di un edificio al culto divino avveniva 
semplicemente con la celebrazione dell’eucaristica. Così la Chiesa 
vivente, popolo di Dio, sentiva di essere essa stessa il luogo privilegiato 
della presenza del Signore. Così il tempio materiale è l’immagine di 
quello spirituale, costruito di pietre vive, che siamo noi, nella comunione 
e nella corresponsabilità, uniti al nostro Vescovo. La comunione, l’unità, 
la corresponsabilità sono le caratteristiche principali di questa festa. 
Anche il Vangelo ci invita a vivere questi valori irrinunciabili che ci 
mettono in comunione tra noi e con il nostro pastore supremo, Gesù 
Cristo. Per spiegare la grandezza e insieme la bellezza della realtà che è la 
Chiesa, Gesù utilizza un’immagine molto semplice ed efficace, quella 
della vite e i tralci: “Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in 
lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla”. In questa 
frase c’è dentro tutto: c’è il fondamento che è Gesù e ci siamo noi che 
possiamo costruire qualcosa di buono solo sul suo fondamento, solo se 
restiamo uniti a Lui. Gesù è la vite, noi i tralci: come il tralcio non può 
dare frutto se non è unito alla vite, così noi non possiamo fare cose buone 
se non rimaniamo uniti a Gesù. Questo è l’amore: è la comunione con 
Gesù, è la donazione di sé, è il frutto buono che nasce, è la gioia 
condivisa… Se noi ci lasciamo contagiare da questo stile di vita, noi 
siamo Chiesa: uniti a Gesù e uniti tra noi, con l’unico impegno di 
obbedire al grande comandamento: “…che vi amiate gli uni gli altri, 
come io vi ho amati”, cioè, fino a dare la vita! E con Gesù c’è Maria, ci 
sono gli Apostoli, c’è la Chiesa! Il nostro Vescovo, la nostra Chiesa 
locale, la nostra comunità cristiana c’entreranno qualcosa con tutto ciò? 
Ecco il motivo della festa di oggi: ci sentiamo davvero tutti uniti 
nell’amore di Cristo, con il nostro Vescovo e tutta la Chiesa diocesana. La 
Madonna delle Figlie ci protegga e ci aiuti a camminare come Chiesa 
vivente, popolo di Dio in ascolto perenne della sua Parola.  

Don Pietro 
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INCONTRI DI AVVENTO 2016 
 
Qui di seguito trovate il programma degli incontri di catechesi 
fissati per il periodo di Avvento: 
 
GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE alle ore 21.00: Chiesa parrocchiale 
di Casale San Giorgio. Guiderà l’incontro don Silvio Barbaglia, 
biblista della nostra diocesi. Affronterà il tema della creazione con 
particolare riferimento alla duplice raccomandazione di Dio 
all’uomo, cioè, di “custodire e coltivare il creato”. 
 
GIOVEDI’ 3 DICEMBRE alle ore 21.00: Chiesa parrocchiale di 
Ramate SS. Lorenzo e Anna. Guiderà l’incontro don Giorgio 
Borroni, vice direttore della Caritas diocesana. Affronterà il 
tema del consumismo, dello spreco e dello “scarto” (come lo 
definisce papa Francesco) sia umano che materiale. Ci offrirà 
qualche indicazione da applicare nel contesto pastorale-educativo. 
 
GIOVEDI’ 10 DICEMBRE alle ore 21.00: Chiesa parrocchiale 
di Casale San Giorgio. Guiderà l’incontro don Stefano Rocchetti, 
responsabile della pastorale giovanile diocesana. Affronterà il tema 
del cibo: “Il cibo che educa alle relazioni, apre agli altri ed è segno 
della presenza di Dio”. Ci offrirà qualche indicazione pastorale-
educativa da applicare nel contesto della famiglia radunata per il 
pranzo o la cena, delle feste in genere e della festa cristiana per 
eccellenza che ci raduna attorno alla mensa imbandita da Gesù 
Cristo. 
 
L’invito è rivolto ai giovani e agli adulti delle parrocchie unite di 
Casale, Ramate e Montebuglio. Vorrei formulare un invito 
particolare ai genitori dei bambini/e e ragazzi/e di catechismo, 
perché sono convinto della necessità di incontrarci, parlarci, 
confrontarci e condividere le gioie e i dolori del cammino di fede.     
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Michela dal Sermig di Torino 
10 novembre 2015 
 
Ciao a tutti, 
è da un po' che non vi mando due righe, scusatemi!  
Anche qui va tutto bene, con le tante cose da fare come 
sempre. Beh, la cosa bella di questo tempo bello qui in 
arsenale è che è uno spettacolo! Ci sono foglie dai mille 
colori ovunque... che bello! Piace a tutti tutti! Peccato che 
pian piano cadano tutte, e che tutti i giorni c'è da spazzare 
foglie... ;) 
Per il resto abbiamo riaperto l'accoglienza femminile 
notturna di tre donne alla consolata, quindi la settimana 
scorsa sono andata là a fare una notte con loro. Tutto 
tranquillo. E i miei due passi fuori di solito sono la 
domenica mattina un’oretta lungo la Dora che passa qui di 
fianco!  
Più il sabato pomeriggio a Cumiana, dove i salesiani da 
tanto tempo ci hanno lasciato dei magazzini della loro 
vecchia scuola agraria, che ora sono occupati da materiali 
vari (vestiti, computer, pannelli solari, arnie, barattoli, 
macchine da cucire, giochi, tappi in plastica... chi più ne 
ha più ne metta), e dove abbiamo un po' di orto. Lì è 
proprio in mezzo alla campagna. Sabato scorso c'era un 
Monviso spettacolare! 
Per il resto faccio su e giù tutto il giorno... non posso dire 
che non mi muovo. 
E di castagne ce ne sono? 
Mando un abbraccio a tutti, e buona settimana, 

Michy 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
Domenica 15 novembre    XXXIII° DOM. TEMPO ORDINARIO 

SOLENNITA’ CHIESA LOCALE          
          ore       9.30    Montebuglio: S. M. per Beltrami Oreste. 
          ore     10.30    Ramate: S. Messa. 
          ore     18.00    Ramate: S. M. per Renzo Carissimi e Mariuccia. 
Lunedì 16 novembre         SANTA MARGHERITA DI SCOZIA          
          ore     18.00    S. M. per Michele e Adele. 
Martedì 17 novembre       SANT’ELISABETTA DI UNGHERIA    
          ore     18.00    S. M. per Alfredo e Angela. 
          ore     20.45    Ramate: Preghiera animata dal gruppo di San Pio da 

Pietrelcina. 
Mercoledì 18 novembre   DEDICAZIONE BASILICHE SS. PIETRO E PAOLO         
          ore     18.00    S. M. per Ferrini Pierino e Tonetti Albertina.  
Giovedì 19 novembre       SAN FAUSTO                  
          ore     18.00    S. M. per don Angelo Villa e don Secondo Falciola. 
Venerdì 20 novembre      SANT’OTTAVIO          
           ore    18.00    S. Messa.  
Sabato 21 novembre        PRESENTAZIONE BEATA VERGINE MARIA     
           ore    18.30    Gattugno: S. M. per Lidia. 
           ore    20.00    Ramate: S. Messa.  
Domenica 22 novembre   XXXIV° DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

CRISTO RE   
           ore      9.30    Montebuglio: S. Messa.   
           ore    10.30    Ramate: S. M. per Cottini Ermanno (1° anniversario).  

In ringraziamento Famiglia Cerutti. 
           ore    18.00    Ramate: S. M. per Nolli Elda. 
 
AVVISI 
Lunedì 16 novembre alle ore 21.00: Incontro del gruppo interparrocchiale 
Caritas, presso i locali della par rocchia di Ramate. 
Mercoledì 18 novembre alle ore 14.30: “Piccolo Disegno” a Ramate. 
Adorazione Eucaristica in Chiesa, cui segue l’incontro presso il salone 
parrocchiale.  
Giovedì 19 novembre alle ore 15.30: Incontro di catechismo per la seconda 
Media, all’Orator io.  
Venerdì 20 novembre alle ore 15.30: Incontro di catechismo per i gruppi delle 
Elementari di Ramate, dalla seconda alla quinta, nei locali della parrocchia. 
alle ore 16.30: Incontro di catechismo per i ragazzi/e di prima Media, presso 
l’Oratorio di Casale. 
 
OFFERTE 
Per la cappella di S. Anna € 10. Per il Bollettino € 20. Lampada € 10+10. 


