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CHI DI VOI, VOLENDO COSTRUIRE  
UNA TORRE,  NON SIEDE PRIMA  

A CALCOLARE LA SPESA … ? 
Luca 14,28 

 



Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
Seguire te, Gesù, è una scelta 
da ponderare con attenzione. 
Non ci si può lasciar guidare 
da un momentaneo entusiasmo 
e neppure la si può prendere 
come un’avventura a termine, 
giusto una bella esperienza 
da mettere insieme alle altre 
nel carnet dei viaggi interessanti. 
 
Le condizioni da te poste 
sono talmente chiare e nette 
che possono essere accettate 
solo dopo una matura decisione. 
Sì, perché venirti dietro 
significa affidarti la propria esistenza, 
ritenerti più importante 
di ogni legame sacrosanto, 
come quello di sangue che ci tiene uniti 
ai genitori e ai fratelli, 
come quello sgorgato dal vincolo coniugale 
o dalla decisione di trasmettere la vita 
ad una creatura che porta impressi 
i segni della sua origine. 
 
Tutto questo, ai tuoi occhi, 
non rappresenta una buona ragione 
per lasciarti, per abbandonarti. 
Tanto che ci chiedi di essere pronti 
a giocare la nostra stessa vita 
per te, pur di restarti fedeli. 
 
Decisamente, Gesù, tu non ci nascondi 
a che cosa andiamo incontro 
e per questo ci induci a riflettere bene 
e ad una determinazione senza rimpianti. 
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LA VITA E’ UN PROGETTO DI AMORE RESPONSABILE  
(LC. 14,25-33) 

Le parole di Gesù non ci lasciano scampo né alternative, vanno 
dritte al significato profondo della nostra esistenza: “Colui che non 
porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere 
mio discepolo”. Se vogliamo essere veri cristiani dobbiamo fare 
della nostra vita un progetto di amore responsabile, un amore che si 
apre alla reciprocità fino al dono totale di sé. Nella nostra società 
caratterizzata dal benessere e dai consumi, si è diffusa l’idea che la 
vita sia solo piacere, divertimento e vacanza; mentre gli aspetti 
della responsabilità, della fatica, della rinuncia e dell’impegno sono 
passati in secondo piano. Gesù ci richiama ad una idea più veritiera 
e realistica della vita, intesa e vissuta come scelta di un progetto di 
amore a tutto tondo, capace di orientare il nostro cammino e di 
assorbire tutte le nostre energie. Nella vita non c’è solo ciò che è 
bello e ciò che piace, ma ci sono aspetti più complessi ed intricati, 
come ad esempio il dolore, che Gesù ci aiuta a coniugare con la 
dolce legge dell’amore. Parlare della vita come di un progetto di 
amore responsabile, all’uditore contemporaneo sembra quasi di 
limitare la propria libertà e il desiderio insaziabile di spingere 
all’estremo le proprie possibilità. In realtà si tratta semplicemente di 
orientare la propria vita sulla strada indicata da Gesù, che passa 
necessariamente dalla rinuncia e dalla croce: “Chiunque di voi non 
rinuncia a tutti suoi averi, non può essere mio discepolo”. Qui 
dobbiamo intenderci, se decidiamo di seguire Gesù, dobbiamo 
scartare tutte le altre opzioni: “Non potete servire Dio e la 
ricchezza…” Nel seguire Gesù ci accorgeremo che, se pure la 
strada non è facile, tuttavia la possiamo percorrere con il sorriso 
sulle labbra e la gioia nel cuore. “Una folla numerosa andava con 
Gesù. Egli si voltò e disse…” Gesù non vuole deludere nessuno, 
parla chiaro e la sua promessa è sempre la stessa: “…sarai beato 
perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua 
ricompensa alla risurrezione dei giusti”. Direi che, comunque 
vadano le cose, valga la pena scegliere di seguire Gesù. Se non altro 
perché crediamo e sappiamo come andrà a finire. 

Don Pietro 



CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
Domenica 4 settembre   XXIII° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
          ore       9.30    Montebuglio: S. M. per Pravettoni Amilcare. 
          ore     10.30    Ramate: S. Messa. 
          ore     16.00    Ramate: Battesimo di Piana Giada. 
          ore     18.00    Ramate: S. Messa. 
Lunedì 5 settembre        SANTA TERESA DI CALCUTTA (Ieri è diventata SANTA!)            
          ore     18.00    S. M. per Franca, Ambrogio e Oreste Nolli.   
Martedì 6 settembre      SAN ZACCARIA      
          ore     18.00    S. Messa. 
          ore     20.45    Ramate: Riprende l’incontro settimanale di preghiera animato dal 

gruppo di  San Pio da Pietrelcina. Nella chiesa di Ramate. 
Mercoledì 7 settembre   SAN GRATO DI AOSTA   
          ore     18.00    S. Messa. 
Giovedì 8 settembre       NATIVITA’ B. V. MARIA        
          ore     18.00    S. Messa.   
Venerdì 9 settembre       SAN PIETRO CLAVER    
           ore    18.00    S. Messa. 
.Sabato 10 settembre      SAN NICOLA DA TOLENTINO      
           ore    19.00    Gattugno: S. M. per Elena.  
           ore    20.00    Ramate: S. M. per Liliana.   
Domenica 11 settembre  XXIV° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
           ore      9.30    Montebuglio: S. M. per Ida, Costante e Rino.    
           ore    10.30    Ramate: S. Messa. 
           ore    18.00    Ramate: S. M. per Carmelo e Rosina. 
 
AVVISI 
Procediamo il cammino verso la costituzione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale. 
Nella Assemblea di mercoledì 3 Agosto, si è deciso che il parroco componga una lista 
di 25-30 nomi, interpellando ognuno circa la disponibilità a partecipare all’elezione del 
Consiglio e a farvi parte. La elezione del Consiglio avverrà tramite consultazione di 
tutti i fedeli delle parrocchie. 
Il Consiglio avrà il compito di stendere un progetto pastorale secondo la priorità delle 
esigenze che vengono individuate, e poi lo consegnerà alle parrocchie per la 
realizzazione. Chi vuole può interpellare direttamente il parroco. 
 
Giovedì 8 settembre alle ore 21.00: Assemblea delle parrocchie unite di Casale, 
Ramate e Montebuglio per organizzare evento inaugurazione cascina oratorio. 
Sabato 17 e Domenica 18 settembre: Colletta a favore delle popolazioni colpite dal 
terremoto nel Centro Italia. Abbiamo pensato per l’occasione di proporre una “fiera 
del dolce”. I fondi r accolti saranno consegnati alla Car itas Italiana tr amite quella 
Diocesana. 
 
RISORGERA’ 
Venerdì 26 agosto è deceduta Muggia Lidia di anni 81, vedova di Pravettoni 
Gianmario, residente a Milano. 
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