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QUALE DONNA, SE HA DIECI MONETE  
E NE PERDE UNA, NON CERCA  

FINCHE’ NON LA TROVA? 
Luca 15, 8 

 



Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
Abituati a tener conto delle percentuali, 
a ragionare sui dati e sui numeri, 
abbiamo finito col ritenere giustificati 
tanti meccanismi di emarginazione. 
Così gli esclusi dal lavoro, 
quelli che non ce la fanno a tenere il passo 
in un sistema sempre più esigente, 
quelli che non se la sentono di adottare 
leggi ferree e spietate 
dalle conseguenze dolorose, 
tutti questi vengono catalogati 
come una necessaria ”perdita fisiologica”. 
 
No, Gesù, tu ce lo dici con chiarezza, 
per il Padre tuo non esistono 
gli scarti da abbandonare al proprio destino 
perché ai suoi occhi noi non siamo 
una massa dai contorni indistinti: 
ognuno di noi è prezioso 
e trova un posto nel suo cuore... 
anche quando ha sbagliato, 
anche quando si è allontanato 
volutamente dal gregge, 
anche quando se ne è andato 
in malo modo, sbattendo la porta, 
anche quando si è mostrato 
ingrato e pronto a ferire... 
 
Non c’è colpa così grave 
che trattenga il Padre tuo 
dal cercarci con amore 
sul percorso dei nostri smarrimenti, 
sulle strade dell’infedeltà. 
E grande è la sua gioia quando ci abbandoniamo 
al suo abbraccio di misericordia. 
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GIOIRE PER UN SOLO PECCATORE PENTITO!  
(Lc. 15,1-32) 

L’anno della Misericordia sta velocemente volgendo al termine, tuttavia 
abbiamo ancora un paio di mesi per contemplare l’eccezionale portata di 
questa prerogativa che, nella sua essenza, è attribuibile solo a Dio, infatti, 
solo Dio è Misericordia! Solo Dio è in grado di r estituir e al derelitto, allo 
sfruttato, all’emarginato, al povero, al peccatore la dignità di figlio. Solo Dio 
può recuperare al bene situazioni di vita e di persone che altrimenti sarebbero 
totalmente compromesse e votate alla morte: solo Dio è Misericordia! Anche 
per le anime più sensibili non è facile entrare in questa logica di Dio, perché 
potremmo dire che è una logica senza logica. Infatti, nel suo agire Dio non 
segue la logica umana, perciò se vogliamo incontrarlo dobbiamo lasciar 
perdere i nostri ragionamenti e seguirlo per un’altra strada. Le tre parabole di 
oggi ci aiutano a trovare questa strada, e così riusciremo ad incontrare Dio e 
in Lui trovare Misericordia. Ma riusciremo davvero ad incontrare Dio solo 
sulla via dello Spirito. Infatti, la difficoltà più evidente per comportamenti 
amorevoli improntati alla misericordia, sono i “sensi”, dai quali tuttavia non 
possiamo prescindere, ma possiamo fare in modo che siano plasmati e 
purificati dallo Spirito. I “sensi” sono la zavorra che non permette all’anima 
di essere libera, aperta al mondo, e anche ai nemici come ci chiede il 
Vangelo. Una difficoltà grande perché l’altro può essere odioso, irriverente, 
non riconoscente, imbroglione, falso, vigliacco, aggressivo. Solo la 
misericordia di Dio ci permette di non chiuderci e di guardare al di là della 
realtà, per sognare un altro essere. Più facile a dirsi che a farsi! “Gioire per un 
solo peccatore pentito!” Il perdono e la gioia sono possibili solo se la 
prospettiva è il bene, superando il male. La misericordia di Dio ci chiede di 
essere miti, giusti, leali, semplici, portatori di consolazione, pacifici, coerenti, 
così come suggeriscono le beatitudini, così come ognuno vorrebbe incontrare 
tutti nella vita. La misericordia di Dio non è illogica, semplicemente non 
segue la logica umana, infatti, la supera creando scenari sorprendentemente 
nuovi e inaspettati. Non ci sono dubbi: è Dio che ha donato alle sue creature 
cuori che superano le leggi della sopravvivenza, cuori capaci di voler bene al 
di là delle emozioni, così da far prevalere in essi sentimenti di autentica 
salvezza.        

Don Pietro 



CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
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. 
Lunedì 12 settembre       SS. NOME DI MARIA            
          ore     18.00    S. M. per Liliana, Basilia e Alfredo. Per Prone Mariuccia.   
Martedì 13 settembre     SAN GIOVANNI CRISOSTOMO      
          ore     18.00    S. Messa. 
          ore     20.45    Ramate: Incontro settimanale di preghiera animato dal gruppo 

di San Pio da Pietrelcina.  
Mercoledì 14 settembre  ESALTAZIONE DELLA S. CROCE    
          ore     18.00    S. M. per Ciro Alleva. 
Giovedì 15 settembre      BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA        
          ore     18.00    S. Messa.   
Venerdì 16 settembre     SS. CORNELIO E CIPRIANO     
           ore    18.00    S. Messa. 
Sabato 17 settembre      SAN ROBERTO BELLARMINO       
           ore    19.00    Gattugno: S. M. per Costante.  
           ore    20.00    Ramate: S. M. per Fiorenzo e Maria Olimpia.   
Domenica 18 settembre  XXV° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
           ore      9.30    Montebuglio: S. M. per Marino.    
           ore    10.30    Ramate: S. M. per Ghirotti Angiolina e Bandera Mafalda.  

In ringraziamento. 
           ore    18.00    Ramate: S. Messa. 
 
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. 
 
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 raccolti 
saranno consegnati alla Caritas Italiana tramite quella Diocesana. 
 
OFFERTE 
Lampada € 20. 
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