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Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
Celebriamo te, Signore Gesù, 
che sei la vera luce del mondo. 
Tu sei la Parola che squarcia 
il silenzio dei secoli 
e ci rivela l’amore smisurato del Padre. 
Tu sei la Parola che scandaglia 
le profondità del nostro cuore, 
senza mai umiliarci né ferirci. 
Tu sei la Parola che traccia 
il percorso, la strada sicura 
per raggiungere una pienezza 
che ha il sapore dell’eternità. 
 
Com’è possibile, allora, che ci sia 
chi preferisce le luci effimere 
di tante seducenti illusioni, 
le nebbie insidiose che avvolgono 
di dubbi e di rassegnazione ogni nostro movimento, 
le tenebre che costringono ad andare a tentoni 
senza accorgersi delle insidie 
disseminate sul cammino? 
 
Eppure solo in te risplende  
la grazia offerta a tutti, 
che spezza ogni catena 
e apre un futuro nuovo, 
strappandoci alla nostra vergogna, 
ai nostri umilianti fallimenti. 
 
Solo in te appare la verità di Dio, 
che continua a sorprenderci 
perché colma di misericordia 
e generatrice di speranza. 
Solo in te, Signore Gesù, 
noi veniamo generati alla dignità 
e alla grandezza dei figli di Dio. 
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LA LUCE SPLENDE NELLE TENEBRE  
(Is. 9,1-6; Lc. 2,1-20; Gv. 1,1-18) 

 

Che il mondo sia immerso nelle tenebre non è davvero 
una novità e neppure c’è bisogno di dimostrarlo: basta 
aprire i giornali al mattino o accendere il televisore che 
annuncia le prime notizie. Questa stessa mattina, mentre 
sto scrivendo la riflessione per il bollettino, ecco apparire 
due notizie “bomba”: Tir piomba sulla folla al mercatino 
di Natale a Berlino, 12 morti e 48 feriti. Ad Ankara, 
poliziotto turco spara sull’Ambasciatore russo 
uccidendolo, a sua volta viene ucciso dalle forze speciali. 
E sono solo due notizie di oggi, senza poi contare le altre 
centinaia, altrettanto tragiche e funeste. Le tenebre sono 
estese al punto da farci dire che sono ovunque e che, se 
non stiamo attenti, rischiamo di lasciarci travolgere. Ha 
ragione Giovanni quando dice: “La luce splende nelle 
tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta”. Allora la 
verità è duplice: innanzitutto sappiamo che la luce vince 
le tenebre, ma sappiamo pure che la luce può essere 
rifiutata e chi non la accoglie è destinato a rimanere nelle 
tenebre. I sempre più frequenti tragici fatti sono il frutto 
di persone che hanno perso il lume della ragione e non 
hanno accolto la Luce che è Cristo. Quanto bisogno c’è 
oggi di questa Luce che è Cristo! Lasciamoci guidare 
dalla Stella che ci guida alla grotta: “…trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia”! 
Che strano, sembra davvero solo una storiella per bambini 
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da “addomesticare”… e invece lì c’è il più grande mistero 
della storia umana: Dio ha posto la sua dimora in mezzo a 
noi prendendo la nostra stessa natura umana! Dio è 
entrato in modo definitivo nella storia umana e, 
paradossalmente, il “segno” è: “…un bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una mangiatoia”. Non è un gesto 
clamoroso, non è un fatto grandioso, non è neppure un 
evento travolgente; è solo un fragile e piccolo segno che 
ha bisogno di attenzione e profondità d’animo per essere 
colto. Perciò è opportuno chiederci se noi oggi crediamo 
ancora e per davvero a questo segno, oppure se siamo 
purtroppo alla ricerca di altri segni più eclatanti e 
rassicuranti. Ricordiamoci quanto disse Gesù ai suoi 
contemporanei che gli chiedevano un segno: “…non 
verrà dato alcun altro segno”! E chiaramente la 
risposta era riferita a se stesso. Non cerchiamo 
affannosamente da altre parti o in altri luoghi, solo in 
Gesù, “il bambino avvolto in fasce”, possiamo trovare la 
via giusta da seguire, la verità che dà soddisfazione alle 
nostre domande e inquietudini, la vita che riempie di 
senso il nostro presente e il nostro futuro. Il mistero del 
Natale sia al centro della nostra vita! Tanti auguri a tutti!         

 
Don Pietro 
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L’albero dei poveri 
di Gianni Rodari 

 
 

Filastrocca di Natale, 
la neve è bianca come il sale, 

la neve è fredda, la notte è nera 
ma per i bimbi è primavera: 

soltanto per loro, ai piedi del letto 
è fiorito un alberetto. 

 

Che strani fiori, che frutti buoni 
oggi sull’albero dei doni: 

bambole d’oro, treni di latta 
orsi di pelo come d’ovatta, 

e in cima, proprio sul ramo più alto, 
un cavallo che spicca un salto. 

Quasi lo tocco … 
 

Ma no, ho sognato, 
ed ecco, adesso, mi sono destato: 

nella mia casa, accanto al mio letto 
non è fiorito l’alberetto. 

Ci sono soltanto i fiori del gelo 
sui vetri che mi nascondono il cielo. 

L’albero dei poveri sul vetro è fiorito: 
io lo cancello con un dito. 
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Il canto di Maria 
 

Canta dentro la capanna 
Maria, figlia di Sant’Anna, 
e guardando il Suo bel sole 

dice a Lui queste parole: 
 

“Dormi, dormi, cuor di mamma, 
fai la ninna, fai la nanna! 
Dormi, chiudi i lumi santi, 
quelle stelle fiammeggianti. 

 

Dormi, cuore della mamma, 
fai la ninna, fai la nanna. 
Vedi, viene dall’Oriente 

un corteo tutto splendente: 
 

Due re bianchi ed un re moro 
e con doni tutti d’oro. 

Bacia, bacia la tua mamma: 
non più ninna, non più nanna.” 

 
 

CONCORSO PRESEPI 
 
Come l’anno scorso, anche quest’anno, ci sarà  il concorso 
presepi a cui tutti possono partecipare. 
Le iscrizioni si fanno in sacrestia comunicando il proprio 
indirizzo ed il numero di telefono. 
La premiazione avverrà il 6 gennaio (festa dell’Epifania) 
dopo la S. Messa delle ore 10.30. 
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La Redazione del Bollettino augura 

BUON NATALE e Buone Feste 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
Domenica 25 dicembre   NATALE DEL SIGNORE 
          ore       9.30    Montebuglio: S. Messa. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. per don Giuseppe Marcodini. 
          ore     18.00    Ramate: S. M. per nonno Renato e Alessandro. Per Marta.  
Lunedì 26 dicembre        SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE                
          ore     10.30    S. M. per Liliana.   
Martedì 27 dicembre      SAN GIOVANNI EVANGELISTA 
          ore     18.00    S. M. per Alessandro e Carla.          
          ore     20.45    Ramate: Non c’è l’incontro di preghiera a S. Pio. 

Riprenderemo martedì 10 gennaio 2017. 
Mercoledì 28 dicembre   SS. INNOCENTI MARTIRI        
          ore     18.00    S. M. per pia persona. Per Iannotta Alessandra e bimbi non 

nati.   
Giovedì 29 dicembre       SAN DAVIDE RE 
          ore     18.00    S. M. per Silvio Bigotta.    
Venerdì 30 dicembre      SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH 

SANT’EUGENIO VESCOVO           
           ore    18.00    S. M. per Luciano Fodrini e Ivano Bellodi. 
Sabato 31 dicembre       SAN SILVESTRO PAPA                
           ore    18.00    Ramate: S. M. in ringraziamento fam. Nolli e fam. Amisano. 

Per Del Nunzio Antonio.  
Canto del “TE DEUM” 

           ore    18.30    Gattugno: NON C’E’ LA S. MESSA. 
Domenica 1 gennaio       MARIA SS. MADRE DI DIO 

50° GIORNATA MONDIALE DELLA  PACE 
           ore      9.30    Montebuglio: S. Messa.     
           ore    10.30    Ramate: S. M. per Giacomino. Per Gasparella Primo e 

Giuseppina.  
           ore    18.00    Ramate: S. M. per Carmelo e Rosina. 
 
RISORGERA’ 
Martedì 20 dicembre è deceduto Vincenzi Mario Bruno di anni 93, coniugato con  
Elda Mingotti, residente a Ramate.   
 
AVVISI 
GLI INCONTRI DI CATECHISMO per  i gruppi delle Medie e delle 
Elementari di Ramate e di Casale riprenderanno a Gennaio dopo la Festa 
dell’Epifania. 
 
OFFERTE 
Lampada € 10+10. 


