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Preghiera 
di  Roberto Laurita 
 
Siamo sempre pronti, Gesù,  
a chiederti di percorrere 
strade che noi abbiamo tracciato, 
a legarti a doppio filo 
con i nostri limitati progetti 
di felicità e di benessere, 
di salute e di prosperità. 
E ci dimentichiamo di chiederti 
che cosa vuoi che facciamo, 
dove dobbiamo investire 
le nostre risorse e il nostro tempo. 
Le folle che vanno dal Battista 
danno voce a questo interrogativo: 
“Maestro, che cosa dobbiamo fare?”. 
E la risposta è ancora  
tremendamente attuale. 
 
No, nessuno ci chiede 
atti di eroismo e scelte impossibili. 
Attraverso il profeta tu, Gesù, 
ci additi una via a portata di mano. 
È il percorso della fraternità 
che ci rende solidali 
con quelli che mancano del necessario, 
un tetto, cibo e vestiti. 
È il sentiero della giustizia 
che passa attraverso il rispetto 
delle leggi che regolano la convivenza civile 
e ci tiene lontani 
dai compromessi e dalla corruzione 
che sporcano la nostra società. 
 
È l’itinerario che prevede 
la rinuncia ad ogni sopraffazione, 
ad approfittare del potere e del proprio ruolo. 
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CHE COSA DOBBIAMO FARE?  
(Lc. 3,10-18) 

Quante volte ci siamo chiesti che cosa dovevamo fare e non siamo 
riusciti a capire bene che cosa? E’ vero, non è sempre facile capire la 
cosa giusta da fare!  Non siamo dei robot programmati per fare quella 
cosa e soltanto quella. Siamo persone libere e responsabili, che pensano 
e decidono la cosa giusta da fare. Meno male! Ma dobbiamo stare 
attenti, molto attenti a non diventare ciò che altri vorrebbero 
esclusivamente per il loro tornaconto. Oggi il Vangelo ci indica una 
strada, un modo di essere, uno stile di vita che ci impegna su alcuni 
aspetti importanti della nostra fede. Innanzi tutto sulla giustizia: ai 
pubblicani che riscuotevano le tasse per conto di Roma, il Battista dice: 
“Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato”. Alla gente che 
ha troppo dice: “Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha 
da mangiare, faccia altrettanto”. Anche sull’esercizio del potere di 
qualsiasi genere e grado, il Battista raccomanda ai soldati il rispetto 
della persona: “Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno…” 
Come a dire che nessuno deve approfittare della propria posizione 
dominante contro il fratello, perché, come dirà poi anche Gesù: il vero 
potere è di colui che serve. Sulla giustizia e sul rispetto della persona 
credo che abbiamo ancora molta strada da fare, tutti, nessuno escluso! 
E’ ancora fresca la dolente affermazione di papa Francesco: “Oggi la 
corruzione è ormai diffusa dappertutto…anche in Vaticano!” Nessuno 
può tirarsi fuori, nessuno si salva, o meglio, tutti siamo chiamati a 
conversione. Nell’anno della misericordia credo alla  necessità che 
ciascuno di noi faccia un passo indietro, riconosca il proprio peccato e 
compia un atto di vera giustizia e di umiltà, sull’esempio di Giovanni 
Battista che riconosce in Gesù il Cristo: “Io vi battezzo con acqua; ma 
viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i 
lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco…” E 
proprio di questo Spirito Santo e fuoco noi tutti abbiamo un bisogno 
estremo, per vincere ogni ingiustizia e corruzione dentro e fuori di noi! 
C’è troppa gente che crede di non doversi convertire, di essere a posto: 
non è questo il giusto atteggiamento di chi riconosce il Cristo che 
viene.  

Don Pietro 
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Michela dal Sermig di Torino 
Con una riflessione del suo fondatore Ernesto Olivero 
8 dicembre 2015 
 
Buona giornata, è venerdì. ...  
Ieri abbiamo incontrato tre ragazze, tre donne che insieme hanno già un 
decina di figli con i loro rispettivi mariti, ma ieri abbiamo avuto un 
incontro bello. Speriamo che sia un incontro pilotato da Dio perché se è 
pilotato Dio porterà tanto, tanto, tanto frutto. Quindi un ringraziamento. 
Allora ho voluto scrivere un pensiero sull’amicizia. Noi dovremmo 
tendere a un’amicizia come Dio comanda, come Dio desidera. Quindi 
anche le parole apparentemente poetiche sono sempre piene di fango, di 
fatica, piene di alti e di bassi, ma piene di fedeltà e penso che l’amicizia 
deve essere come il cielo infinita. Come il mare, senza fine. E quindi 
l’amicizia se è vera, ma quella che ho nel cuore è vera, apre al nuovo 
continuamente, all’immensità infinita. Perché poi dopo l’amicizia crea 
legami che aiutano meglio a capire la volontà di Dio. È l’amicizia che 
aiuta a capire che in certi momenti  quando le lacrime vorrebbero 
inondarti, è l’amicizia che dà senso a tante difficoltà. E quindi se 
riusciamo ad avere questa amicizia infinita, questa amicizia che crea 
rapporti, che crea nuovi sì, ecco, ben venga e noi la benediciamo e ne 
siamo proprio contenti. 
Anche stamattina preghiamo con convinzione  per tutte  le persone, per 
le tante  persone che ci chiedono di pregare. Intorno a noi si coagulano 
anche tante sofferenze, ecco, tante persone ce le passano e  noi li 
investiamo in preghiera. che si affidano a noi. 

CONCORSO PRESEPI 
Come l’anno scorso, anche quest’anno, ci sarà  il 
concorso presepi a cui tutti possono partecipare. 
Le iscrizioni si fanno in sacrestia comunicando il 
proprio indirizzo ed il numero di telefono. 
La premiazione avverrà il 6 gennaio (festa 
dell’Epifania) dopo la S. Messa delle ore 10.30. 
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Domenica 20 dicembre 2015 
Chiesa Parrocchiale San Giorgio 

Casale Corte Cerro 
ore 15.00 

 
Corale “F. De Marchi”  

di Casale C. C. e Crusinallo 
Coro “Voce del Cuore” 

presentano 
 

Un Natale  … d’inCanto 
 

Concerto natalizio 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
Domenica 13 dicembre     III° DOMENICA DI AVVENTO         
          ore       9.30    Montebuglio: S. Messa. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. in onore di S. Lucia. Per Lucietta. 
          ore     18.00    Ramate: S. Messa. 
Lunedì 14 dicembre          SAN GIOVANNI DELLA CROCE         
          ore     18.00    S. M. per Ciro Alleva. 
Martedì 15 dicembre        SANTA MARIA CROCIFISSA RELIGIOSA 
          ore     18.00    Ramate: S. M. per Maniccia Elena e Ruggero. 
          oe     20.45   Ramate: Incontro di preghiera animato dal Gruppo San Pio da 

Pietrelcina. 
Mercoledì 16 dicembre     SANT’ADELAIDE         
          ore     18.00    S. M. per Battaini Carlo e Giordana. 
Giovedì 17 dicembre         SAN LAZZARO              
          ore     18.00    S. M. per Mora Renzo. 
Venerdì 18 dicembre         SAN GRAZIANO       
           ore    18.00    S. Messa.  
Sabato 19 dicembre           SANT’ANASTASIO   
           ore    18.30    Gattugno: S. M. per Rosa e Martino.  
           ore    20.00    Ramate: S. M. per Vincenzo Lenzi. Per Varallo Rosa e Severino. Per 

Gaspari Antonio. 
Domenica 20 dicembre     IV° DOMENICA DI AVVENTO   
           ore      9.30    Montebuglio: S. Messa.   
           ore    10.30    Ramate: S. M. per Ciro Sulis. 
           ore    18.00    Ramate: S. M. per Ferraris Eugenio e Adriana. 
 
AVVISI 
Giovedì 17 dicembre alle ore 15.30: Incontro di catechismo per la seconda Media, 
all’Oratorio. Ci saranno i Padri di Vezzo. 
Venerdì 18 dicembre  
alle ore 15.30: PRIMA CONFESSIONE per il gruppo di IV° Elementare, nella chiesa di 
Ramate. Per gli altri gruppi scambio di auguri per Natale. 
alle ore 16.30: Incontro di catechismo per i ragazzi/e di prima Media, presso l’Oratorio di 
Casale. Scambio di auguri per Natale. 
Sabato 19 dicembre: Raccolta straordinaria di generi alimentari per la dispensa della 
Caritas, da fare pervenire presso la sacrestia di Ramate o da P. Joseph. Verrà distribuito un 
volantino con i dettagli dell’iniziativa promossa dalla Caritas  interparrocchiale. 
Domenica 20 dicembre alle ore 15.00: La corale “F. Demarchi” e il coro “Voce del 
cuore” presentano “Un Natale…d’inCanto”. Presso la chiesa di Casale. Al termine, presso 
l’Oratorio, scambio di auguri e presentazione del nuovo calendario dell’Ass. Prom. 
Anziano. 
 
OFFERTE 
Dalla vendita delle torte della FIERA DEL DOLCE euro 560. 
Per i lavori in chiesa € 50. 
Per la cappella di S. Anna € 10. 
Da Guglielmo, per la cappella di S. Anna € 150. 
Lampada € 20+5+10. 


