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IN QUALUNQUE CASA ENTRIATE, 
PRIMA DITE: 

“PACE A QUESTA CASA!” 
 

Luca 10, 5 



Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
C 'è un ’attesa che non può essere ignorata, 
c’è un bisogno urgente da colmare, 
un desiderio profondo di trovare senso 
alla propria esistenza, al proprio andare, 
c’è una sete lancinante di Qualcuno 
che doni guarigione e misericordia, 
che trasmetta una vita diversa 
con il gusto e la pienezza dell’eternità. 
 
La missione, a questo punto, non è un optional, 
ma un compito fondamentale che tu, Gesù, 
affidi alla tua Chiesa e ad ogni discepolo. 
Non si tratta di un ’impresa 
da affrontare a modo nostro: 
tu stesso detti le condizioni da rispettare. 
Ci chiedi di riporre in te la nostra fiducia, 
non nel bagaglio che ci portiamo dietro, 
non nei mezzi di cui ci siamo forniti. 
Ad agire sei tu e la Parola che ci hai affidato: 
ecco quel che conta veramente. 
 
Proprio nella nostra fragilità, paradossalmente, 
risiede la nostra forza perché solo così 
tu potrai operare senza impedimenti. 
E non ci assicuri un successo magico: 
tu ci chiedi di fare appello 
alla libertà di ogni persona 
e di accettare il consenso e il rifiuto, 
senza pretendere l’approvazione di tutti. 
Ed in questa impresa che a molti 
sembrerà veramente impossibile, 
tu ci offri una gioia profonda e indicibile: 
quella di essere guidati dal tuo Spirito 
e di sapere che qualunque cosa accada 
nulla potrà sottrarci all’amore del Padre. 
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L’ANNUNCIO DEL REGNO E’ “PACE”!  
(Lc. 10,1-12.17-20) 

 
Nonostante i rumori di guerra, di contrasti, di litigi e contese che coprono 
ogni cosa buona, c’è nell’uomo un grande e inespresso desiderio di pace. 
Credo che la gente, ogni uomo di buona volontà, voglia vivere in pace e 
serenità. Tuttavia ciò che maggiormente si vede e viene diffuso dai mezzi 
di comunicazione, sono le cose negative che ci trasmettono ansia, 
preoccupazione e paura. Non dobbiamo lasciarci trascinare da questa 
onda malefica, che spesso è pure fuori da ogni controllo. Il messaggio di 
Gesù ci porta da tutt’altra parte, ci indica una strada di condivisione e 
fraternità che si realizza in un clima costruttivo di speranza e di pace. 
Gesù innanzi tutto e prima di tutto prega e fa pregare: “Pregate dunque il 
signore della messe, perché mandi operai…” La preghiera è sempre al 
primo posto semplicemente perchè noi crediamo che alla radice di ogni 
cosa ci sia Dio, e ancora e sempre ci sia Lui ad accompagnarla fino al suo 
compimento. Poi Gesù manda i suoi, raccomandando loro che non si 
carichino di zavorra inutile, buona solo ad appesantire il cammino: “…
non portate borsa, né sacca, né sandali…” Ma se i discepoli non devono 
portare nulla con sé, che cosa mai dovranno portare là dove giungono? 
Semplicemente e soltanto un annuncio di salvezza e di pace: “…prima 
dite: ‘Pace a questa casa’…mangiate quello che vi sarà offerto…
guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: ‘E’ vicino a voi il Regno di 
Dio’”. I discepoli non portano regali, non portano né oro né argento, 
ma solo l’annuncio di salvezza e di pace. Quanto dovremo imparare che 
nelle nostre relazioni interpersonali non dobbiamo mettere sempre prima 
le cose materiali, ma il valore della persona, che sia ricca o povera, in 
salute o malata, famosa o sconosciuta, grande o piccola: al primo posto 
solo la persona! Anche l’annuncio che sottolinea il primato del Regno di 
Dio, si deve prendere cura della condizione della persona. Non esiste vero 
annuncio se è staccato dall’amore al prossimo, dal prendersi cura 
dell’altro. Ecco allora il compito dell’accoglienza e della condivisione 
fraterna: “…mangiate quello che vi sarà offerto…” Ecco il compito del 
prendersi cura, del farsi prossimo di chi fa fatica ed è in difficoltà, 
dell’aiuto fraterno affrontato con la speranza del Regno di Dio che non ha 
mai deluso nessuno.     

Don Pietro 
 



CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
Domenica 3 luglio    XIV° DOMENICA TEMPO RODINARIO 
          ore       9.30    Montebuglio: S. M. in onore di S. Tommaso Ap. patrono di 

Montebuglio. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. NON C’E’ LA S. MESSA. ( S. M. al Santuario di Re)  
          ore     18.00    Ramate: S. Messa.  
Lunedì 4 luglio         SANT’ELISABETTA DEL PORTOGALLO              
          ore     18.00    S. Messa.   
Martedì 5 luglio       SANT’ANTONIO M. ZACCARIA     
          ore     18.00    S. M. per Gallerani Carmen, Antonio e Armando. 
Mercoledì 6 luglio    SANTA MARIA GORETTI  
          ore     18.00    S. M. per Carla. Per Di Vito Teresa. 
Giovedì 7 luglio        SANT’AMPELIO       
          ore     18.00    S. M. per Tribolo Antonio. (10° anniversario) 
Venerdì 8 luglio        SS. AQUILA E PRISCILLA   
           ore    18.00    S. Messa. 
.Sabato 9 luglio         SANTA VERONICA GIULIANI        
           ore    18.30    Gattugno: NON C’E’ LA S. MESSA.  
           ore    20.00    Ramate: S. Messa.  
Domenica 10 luglio   XV° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
           ore      9.30    Montebuglio: S. Messa.    
           ore    10.30    Ramate: S. M. per nonna Clelia. Per 50° anniversario di matrimonio 

Bellossi Giuseppino e Broggini Marisa. 
           ore    11.30    Gattugno: S. Messa in onore del Sacro Cuore di Gesù. Per Gianpaolo. 
           ore    15.30    Gattugno: Vespri, Processione e Incanto delle offerte.  
           ore    18.00    Ramate: S. Messa. 
 
AVVISI 
Lunedì 4 luglio: Continua il “Centro Estivo”. Nella prossima settimana ci saranno le 
seguenti uscite:  
Martedì 5 luglio: Giornata alla “Piana Rovei” di Montebuglio.  
Giovedì 7 luglio: Uscita alle piscine “Acquatica Park” di Settimo Milanese. 
Per entrambe le uscite è stato distribuito un modulo che dovrà essere compilato e restituito 
entro la data fissata. 
Preghiera a San Pio da Pietrelcina: La preghiera del mar tedì sera animata dal gruppo 
di San Pio da Pietrelcina va momentaneamente “in vacanza”. Riprenderemo Martedì 6 
settembre alle ore 20.45. 
(P.S.) Stiamo costituendo il Consiglio Pastorale Interparrocchiale seguendo le 
indicazioni del XXI° Sinodo della Chiesa Novarese. Come in ogni progetto che si voglia 
realizzare, anche per il Consiglio Pastorale ci vogliono persone disponibili, che 
rappresentino i diversi ambiti della pastorale: la Catechesi e l’Annuncio, la Liturgia e i 
Sacramenti, la Carità, la Missione e il Tempo Libero. Cercheremo di fare conoscere a tutti 
che cosa si vuole costituire per il bene delle nostre parrocchie.  
                                    

OFFERTE 
Il gruppo di preghiera “San Pio da Pietrelcina” offre Euro 100 alla chiesa di Ramate per 
l’ospitalità.  
Il gruppo di preghiera “San Pio da Pietrelcina” offre Euro 200 all’Ospedale Casa Sollievo 
Della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, per i bambini malati.   
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