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GESU’ DOMANDO’ AI DISCEPOLI: 
 

“MA VOI, CHI DITE CHE IO SIA?” 
 

Luca 9,20 



Preghiera 
di Roberto Laurita 
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PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI RE 
 

DOMENICA 3 LUGLIO 2016 
 

Ritrovo alle ore 2.00 nel piazzale del Circolo ARCI di Ramate 
e partenza con automezzi propri per Masera. 
Inizio camminata alle ore 3.00. 
Per chi volesse aggiungersi a Druogno, l’appuntamento è per 
le ore 6.00 di fronte alla Chiesa Parrocchiale. 
La Santa Messa al Santuario sarà celebrata alle ore 11.00. 



3 

MAI DARE NULLA PER SCONTATO  
(Lc. 9,18-24) 

 
Che cosa vorrai mai dire questo titolo? Vuole esprimere un atteggiamento 
interiore di fronte alle cose e alle persone, quell’atteggiamento che non si 
accontenta mai di ciò che si conosce, ma è sempre aperto ad una 
conoscenza ulteriore. Noi cristiani siamo soliti dire che Gesù lo 
conosciamo perché ce lo hanno insegnato a catechismo. Ma siamo poi 
così sicuri di conoscerlo? Oggi il Vangelo ci interpella proprio su questo 
punto. E’ lo stesso Gesù ad interrogare i suoi discepoli, dopo aver sentito 
le diverse opinioni della gente: “Ma voi, chi dite che io sia?” Gli risponde 
subito Pietro: “Il Cristo di Dio”. Che significa: Colui che Dio ha mandato 
per la salvezza del mondo. Pietro ha dato la risposta giusta, ma non 
conosceva a pieno che cosa significasse. Sarà lo stesso Gesù a 
spiegarglielo: “Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto, essere rifiutato 
dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e 
risorgere il terzo giorno”. Da questa specificazione di Gesù, Pietro 
rimane sorpreso, infatti, si accorge che non coincide con la sua idea, 
nonostante avesse dato la risposta giusta. Questo significa che la 
conoscenza, soprattutto di una persona, deve essere continuamente 
sottoposta ad ulteriori approfondimenti: non si conosce mai a sufficienza! 
Infatti, Pietro non conosceva ancora pienamente Gesù, e comunque aveva 
un’idea sbagliata di lui, secondo la quale avrebbe dovuto essere potente e 
mettere sotto i suoi piedi tutti i suoi nemici. Invece Gesù dice che dovrà 
soffrire molto, essere ucciso e risorgere il terzo giorno. Non sarà facile 
neppure per i discepoli accettare questa verità su Gesù. E noi? Qual è la 
nostra conoscenza di Gesù? Accettiamo la sua sconfitta sulla croce e 
crediamo alla sua vittoria sulla morte nella risurrezione? Gesù peraltro, 
non solo manifesta la sua identità nella debolezza e nella sconfitta della 
croce, ma chiede anche a coloro che lo vogliono seguire di fare 
altrettanto: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua”. Non è per niente facile 
accettare la via per la quale Gesù ci chiede di seguirlo, è certamente più 
facile crearci un Gesù come ci fa più comodo, su misura e a nostro 
piacimento.  Infine, non diamo mai per scontato il fatto di conoscere 
Gesù, al contrario, impegniamoci ogni giorno a conoscerlo sempre 
meglio.        

Don Pietro 



CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
Domenica 19 giugno    XII° DOMENICA TEMPO RODINARIO 
          ore       9.30    Montebuglio: la S. M. è posticipata alle ore 11.30 con i “Calovetesi”. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. per Giuseppe. (Battesimo di Tufano Maela). 
          ore     11.30    Montebuglio: S. M. in onore di San Giovanni Calibita patrono di 

Caloveto. 
          ore     18.00    Ramate: S. M. per Renzo e Mariuccia. Per i defunti Caspani e 

Lavareni.  
Lunedì 20 giugno         SANT’ETTORE             
          ore     18.00    S. M. per i defunti Vincenzi e Melloni. Per Marziano.   
Martedì 21 giugno       SAN LUIGI GONZAGA    
          ore     18.00    S. M. per Piana Mariano. 
Mercoledì 22 giugno    SAN PAOLINO DA NOLA  
          ore     18.00    S. M. per Maria, Sebastiana e Salvatore Mura. 
Giovedì 23 giugno        SAN GIUSEPPE CAFASSO       
          ore     18.00    S. Messa. 
Venerdì 24 giugno        NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATISTA     
           ore    18.00    S. Messa. 
Sabato 25 giugno         SAN MASSIMO DI TORINO       
           ore    18.30    Gattugno: S. M. per i defunti Colombo e Morini.  
           ore    20.00    Ramate: S. Messa.   
Domenica 26 giugno     XIII° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
           ore      9.30    Montebuglio: la S. Messa.    
           ore    10.30    Ramate: S. M. per Irma e Alfonso. 
           ore    18.00    Ramate: S. M. per Ezio. 
 
 
AVVISI 
Lunedì 20 giugno alle 13.30: Inizia il Centro Estivo “Perdiqua”, presso l’Oratorio 
di Casale C. C.  
In questa prima settimana ci sarà un’uscita alle piscine “Acquatica Park” di 
Settimo Milanese, Giovedì 23 giugno. Gli iscritti riceveranno un modulo da 
compilare e riportare. 
 
Giovedì 23 giugno alle ore 21.00: ASSEMBLEA delle parrocchie unite di 
Casale, Ramate e Montebuglio. Sono invitati tutti i parrocchiani, e in particolare 
coloro che in vario modo svolgono un servizio nelle parrocchie. Dobbiamo 
applicare le risoluzioni approvate nel XXI° Sinodo.  
 
Sabato 25 e Domenica 26 giugno: GIORNATA MISSIONARIA STRAORDI-
NARIA con i Padri Comboniani di Gozzano.  
Le offerte delle S. Messe saranno devolute alle Missioni nel mondo.  
 
OFFERTE 
Lampada € 10+10. 
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