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SE AVESTE FEDE QUANTO UN 
GRANELLO DI SENAPE, POTRESTE 

DIRE A QUESTO GELSO ... 
 

Luca 17, 6 

 



Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
Ne basta veramente poca di fede, Geù, 
per produrre effetti straordinari! 
Se crediamo in te e ci lasciamo 
guidare dalla tua Parola 
veniamo liberati da tante paure, 
da tante incertezze e reticenze 
e lasciamo che lo Spirito operi 
la nostra trasformazione. 
 

Basta un granello di fede, Gesù 
e la realtà assume un aspetto diverso: 
affrontiamo fatiche ed ostacoli 
con la leggerezza del discepolo 
che sa di essere utile, 
ma senza cercare gratificazioni, 
senza attendersi riconoscimenti. 
 

Basta una dose minima di fede 
per far sgorgare la fraternità 
ed abbattere muri e steccati, 
innalzati dai sospetti e dai pregiudizi, 
per far tendere la mano 
a coloro che si dichiaravano nemici 
e ritrovare la strada della riconciliazione. 
 

Ma cos’è dunque questa fede 
che produce effetti miracolosi 
e perché ne siamo così sprovvisti? 
Tu lo sai, Gesù, siamo troppo affannati 
a difendere noi stessi e quello che possediamo 
e diventiamo così una parete impermeabile 
alla forza della tua Parola. 
 

Liberaci, allora, da questo individualismo 
che ci condanna alla sterilità 
e apri la nostra esistenza 
all’audacia benefica della fiducia. 
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L’INTELLIGENZA E LA POTENZA DELLA FEDE  
(Lc. 17,5-10) 

 
Nella vita ci sono attese snervanti, che debilitano il fisico 
e lo spirito, attese che sembrano non finire mai. Il 
cristiano è chiamato a vivere la vita come un’unica attesa, 
l’attesa dell’incontro definitivo con il Signore. E 
l’atteggiamento che gli viene richiesto durante tutta 
questa attesa è la fede. Oggi il Vangelo si apre con una 
richiesta di aiuto da parte degli apostoli a Gesù: “Accresci 
in noi la fede!” Gli apostoli, dopo avere lasciato tutto e 
deciso di seguire Gesù, erano consapevoli di non essere in 
grado di mantenere quella decisione con le loro forze, 
perciò chiedono aiuto. Si capisce che la fede non può 
essere solo il frutto di capacità proprie, ma dipende 
dall’aiuto che viene dall’alto, da Dio: la fede è preghiera e 
la preghiera aumenta la nostra fede. Un altro aspetto della 
fede è l’intelligenza, cioè, la conoscenza e la capacità di 
leggere la realtà dal punto di vista di Dio. La fede ha 
quindi in sé un elemento profetico che aiuta il credente a 
discernere ciò che è bene e ciò che è male, lo aiuta a 
trovare e a percorrere la strada della verità. Non è pertanto 
un’intelligenza solo dell’intelletto o della ragione, poiché 
si lascia plasmare dallo Spirito del Signore. La fede non si 
misura in quantità, tuttavia Gesù dice che ne basterebbe 
pochissima per compiere imprese prodigiose: “…potreste 
dire a questo gelso:  ‘Sradicati e vai a piantarti nel 
mare’, ed esso vi obbedirebbe”. Potenza della fede! Ma 
dove sta la potenza della fede? Nel suo essere dono di 
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Dio. Chi accetta di stare disarmato di fronte a Dio, di non 
pretendere di insegnare a Dio come risolvere le situazioni, 
disposto ad accettare ciò che Dio compirà, guadagnerà 
tutta la potenza di Dio, perché “…nulla è impossibile a 
Dio!” E’ la risposta dell’angelo a Maria, quando le 
annuncia che lei, vergine, darà alla luce il Figlio di Dio. 
Se l’uomo accetta la sua fragilità e si pone davanti a Dio 
senza pretese, allora può disporre di tutta la potenza di 
Dio. Ci fidiamo di Dio, sappiamo che ci vuole bene e che 
tutto disporrà per il bene della nostra vita. Non sappiamo 
come, non sappiamo quando, ma siamo certi che dal cuore 
di Dio per noi verrà solo bene, il massimo bene. Ho fede 
quando sono disposto a farmi servo e a mettere la mia vita 
a servizio. Alla persona che ama non interessa altro se non 
colui cui si dedica; è una persona libera dalla 
preoccupazione per se stessa: per questo è forte!   

    Don Pietro 

 

 
GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI 

 
Martedì 4 ottobre riprende la ginnastica dolce per gli 
anziani. Gli incontri si terranno  tutti martedì dalle ore 
17,15 alle ore 18,15 presso la palestra delle scuole di 
Casale. 
La partecipazione è aperta a tutti. Chi intende partecipare 
si presenti in palestra.  
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Santi Angeli Custodi 
 
2 ottobre 
 
 

Nella storia della salvezza, Dio affida agli Angeli 
l'incarico di proteggere i patriarchi, i suoi servi e tutto il 
popolo eletto. Pietro in carcere viene liberato dal suo 
Angelo. Gesù a difesa dei piccoli dice che i loro Angeli 
vedono sempre il volto del Padre che sta nei Cieli. 
Figure celesti presenti nell'universo religioso e culturale 
della Bibbia - così come di molte religioni antiche - e 
quasi sempre rappresentati come esseri alati (in quanto 
forza mediatrice tra Dio e la Terra), gli angeli trovano 
l'origine del proprio nome nel vocabolo greco anghelos 
=messaggero. Non a caso, nel linguaggio biblico, il 
termine indica una persona inviata per svolgere un 
incarico, una missione. Ed è proprio con questo 
significato che la parola ricorre circa 175 volte nel 
Nuovo Testamento e 300 nell'Antico Testamento, che ne 
individua anche la funzione di milizia celeste, suddivisa 
in 9 gerarchie: Cherubini, Serafini, Troni, Dominazioni, 
Potestà, Virtù celesti, Principati, Arcangeli, Angeli. Oggi 
il tema degli Angeli, quasi scomparso dai sermoni 
liturgici, riecheggia stranamente nei pulpiti dei media in 
versione new age, nei film e addirittura negli spot 
pubblicitari, che hanno voluto recepirne esclusivamente 
l'aspetto estetico e formale.  



6 

Festa dei nonni 
La festa dei nonni è una ricorrenza civile diffusa in tutto il 
mondo, celebrata in onore della figura dei nonni e 
dell'influenza sociale degli stessi. Tale ricorrenza non è 
festeggiata, in tutto il mondo, nello stesso giorno. In gran 
parte dei paesi l'evento è festeggiato nel mese di settembre o 
di ottobre. Nella tradizione cattolica, i nonni festeggiano come 
loro patroni i santi Gioacchino ed Anna, genitori di Maria e 
nonni di Gesù, che vengono celebrati il 26 luglio. 
 

Storia 
La festa dei nonni è stata creata negli Stati 
Uniti nel 1978 durante la presidenza di Jimmy Carter su 
proposta di Marian McQuade, una casalinga del Virginia 
Occidentale, madre di quindici figli e nonna di quaranta 
nipoti. La McQuade iniziò a promuovere l'idea di una giornata 
nazionale dedicata ai nonni nel 1970, lavorando con gli 
anziani già dal 1956. Riteneva, infatti, obiettivo fondamentale 
per l'educazione delle giovani generazioni la relazione con i 
loro nonni, portatori di conoscenza ed esperienza.  
Negli Stati Uniti la festa nazionale dei nonni 
(in inglese, National Grandparents Day) viene celebrata ogni 
anno la prima domenica di settembre dopo il Labor Day.  
Nel Regno Unito, introdotta nel 1990, dal 2008 viene 
celebrata la prima domenica di ottobre.  
In Canada viene celebrata dal 1995 il 25 ottobre. 
In Francia, i nonni e le nonne sono festeggiati ogni anno 
separatamente. La festa della nonna già dal 1987, la prima 
domenica di marzo. Dal 2008 è stata introdotta la festa del 
nonno la prima domenica di ottobre. 
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In Estonia la festa dei nonni, introdotta nel 2010, viene 
celebrata la seconda domenica di settembre  
In Italia nasce per volontà di Franco Locatelli (Presidente 
dell'Unione Nazionale Florovivaisti - Unaflor), Arturo 
Croci, Wim Van Meeuwen e Walter Pironi del comitato 
ufficiale della festa dei nonni 1997. Questa festa è stata 
istituita come ricorrenza civile per il giorno 2 ottobre di ogni 
anno con la Legge 159 del 31 luglio 2005, quale momento per 
celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno 
delle famiglie e della società in generale. La legge istituisce 
anche il «Premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia», 
che il presidente della Repubblica assegna annualmente a 
dieci nonni, in base a una graduatoria compilata dall'apposita 
commissione del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca. Il compito di promuovere iniziative di valorizzazione 
del ruolo dei nonni, in occasione di tale data, spetta per legge 
a regioni, province e comuni. La data del 2 ottobre coincide 
con il ricordo liturgico degli Angeli custodi nel calendario dei 
santi cattolico 
 

 

 



CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
Domenica 2 ottobre    XXVII° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
          ore       9.30    Montebuglio: S. M. per i defunti della famiglia Margaroli. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. per Guerrino.  
          ore     18.00    Ramate: S. M. per Franco, Itala e Umberto. 
Lunedì 3 ottobre        SANT’EDMONDO            
          ore     18.00    S. Messa.   
Martedì 4 ottobre      SAN FRANCESCO D’ASSISI      
          ore     18.00    S. M. per i defunti Albertini, Galli, Capra e Zanoia. 
          ore     20.45    Ramate: Incontro settimanale di preghiera animato dal gruppo di San 

Pio  da Pietrelcina. 
Mercoledì 5 ottobre  SANTA M. FAUSTINA KOWALSKA     
          ore     18.00    S. Messa. 
Giovedì 6 ottobre      SAN BRUNO         
          ore     18.00    S. Messa.   
Venerdì 7 ottobre     B. V. MARIA DEL ROSARIO       
           ore    18.00    S. M. per Alfonsa Cottini. 
.Sabato 8 ottobre      SAN FELICE VESCOVO         
           ore    19.00    Gattugno: S. M. per i defunti Valzano.  
           ore    20.00    Ramate: S. M. per dott. Luigi Montafia, Olimpia, Angela e Maria 

Pasini.   
Domenica 9 ottobre  XXVIII° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
           ore      9.30    Montebuglio: S. M. per Morandi Adele e Prina Carlo.    
           ore    10.30    Ramate: S. M. per Dalledonne Valter. 
           ore    16.00    Casale: S. M. di inizio Anno Catechistico presso la Chiesa di Casale. 
           ore    18.00    Ramate: NON C’E’ LA S. MESSA. 
 
RISORGERA’ 
Venerdì 23 settembre u. s. è deceduto Grandi Achille di anni 70,  residente a 
Montebuglio. 
AVVISI 
In occasione della Colletta di offerte in favore delle popolazioni del Centro Italia 
colpite dal terremoto, nelle questue delle chiese di Montebuglio e di Gattugno sono 
stati raccolti rispettivamente Euro 125.00 e Euro 60.00, che sono già stati versati sul 
conto indicato dalla Diocesi di Novara. Dio ama chi dona con gioia, grazie a tutti!  
 

Domenica 2 ottobre alle 16.00: Inaugurazione della cascina ristrutturata e 
dedicazione del salone dell’Oratorio a Iani Alessandro. Sono invitati soprattutto i 
ragazzi e i giovani. Durante la maniestazione i Giovani che hanno par tecipato alla 
“GMG” di Cracovia presenteranno un video della loro esperienza. Al termine ci sarà 
un rinfresco per tutti. 
 

Domenica 9 ottobre alle ore 16.00: S. M. di inizio Anno Catechistico con “Mandato 
alle Catechiste/i”. Sono invitati tutti i bambini/e, i r agazzi/e interessati alla 
preparazione e approfondimento del cammino di fede, i loro genitori, i catechisti/e e 
tutti quanti hanno a cuore il cammino comunitario inteso come vera condivisione di 
vita sull’esempio delle prime Comunità Cristiane. Al termine della celebrazione ci 
ritroviamo in Oratorio per condividere un momento di fraternità. Bibite e dolci sono 
graditi. 
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