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Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
È lo Spirito stesso, disceso su di te, Gesù, 
all’inizio della tua missione, 
a condurti nel deserto, 
nel luogo della prova, della tentazione. 
 
Ti sei fatto uomo e non si è trattato 
semplicemente di un bagno di folla 
o di una passeggiata frettolosa. 
Sei come noi e, come noi, provi fame. 
È il segno di tutti i limiti della nostra vita: 
é la fatica e la malattia, la sete e la solitudine. 
Cosa farai? Risolverai il problema 
servendoti del potere di fare miracoli? 
No, i miracoli sono per gli altri, non per te. 
E l’unico rimedio sarà la decisione 
di fare la volontà del Padre, fino in fondo! 
 
Ti sei fatto uomo e la tua missione 
è quella di manifestare l’amore di Dio, 
non di strabiliare con gesti clamorosi, 
non di suscitare un consenso strepitoso, 
non di sedurre, cancellando la libertà 
di accettare o rifiutare il tuo Vangelo. 
Ti fiderai del Dio senza chiedergli 
una passerella privilegiata: 
per questo andrai incontro anche all’umiliazione, 
all’insulto, allo scherno, alla morte in croce. 
 
Ti sei fatto uomo e sai bene 
che i potenti della terra dispongono 
di uomini e di mezzi a loro piacimento, 
ma proprio loro stessi finiscono 
per diventare schiavi del loro potere. 
Tu sarai il servo, non il padrone, 
colui che si dona, che si offre  
e non trattiene nulla per sé. 
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QUARESIMA: TEMPO DI GRAZIA  
(Mt. 4,1-11) 

 
Con la celebrazione dell’Imposizione delle Ceneri di 
mercoledì 1 marzo, ha avuto inizio il tempo “forte” della 
Quaresima. In questo tempo, relativamente lungo 
(=quaranta giorni), i cristiani si impegnano a compiere 
un cammino di conversione, con particolare disponibilità e 
forza interiore, nella fedeltà al progetto di Dio che è 
Amore. E’ un tempo di lotta contro il maligno, pieno di 
insidie, tranelli e tentazioni. Proprio come è accaduto a 
Gesù, sottoposto ad una serie di prove durissime dal 
diavolo: “Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per 
essere tentato dal diavolo”. La Quaresima ci fa compiere 
un cammino di conversione dal deserto delle tentazioni al 
giardino della risurrezione nella domenica di Pasqua. 
Non si può giungere alla vita piena e bella della 
risurrezione se non passando attraverso le tentazioni! Gesù 
ci insegna la strada: come Lui si è lasciato guidare da Dio 
e dalla sua Parola, così accompagna noi attraverso le 
tentazioni. Le tentazioni nel deserto rappresentano il 
tentativo del diavolo di far cadere Gesù  sul “potere”, 
interpretato ed esercitato alla maniera umana, cioè, con 
l’intento di piegare i poteri di Dio alla volontà e ai desideri 
umani. Gesù, pur essendo Figlio di Dio, non si avvale dei 
poteri di Dio, accetta invece di rimanere pienamente e fino 
in fondo uomo. Gesù poi, ci insegna che ogni potere va 
rifiutato quando non è al servizio del bene comune, ma di 
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se stessi e dei propri interessi. Gesù vuole farci cambiare 
la nostra idea di Dio, che spesso è legata a una forma di 
potere per il nostro tornaconto. Gesù  rivela un Dio che 
esprime il suo potere più grande nell’impotenza della 
croce, infatti, proprio sulla croce tornerà la tentazione: 
“Se sei davvero Figlio di Dio scendi dalla croce!” Gesù 
rivela che il potere di Dio è proprio la sua impotenza, dal 
momento che non è un potere di questo mondo. Alla fine 
il diavolo offre a Gesù il proprio potere: “Tutte queste 
cose io ti darò…” La lotta è contro l’accettazione di 
sottomettersi ad un potere, poiché spesso si subisce il 
potere per poterlo poi avere. I martiri hanno rifiutato di 
subire il potere dell’imperatore. Gesù rifiuta il tornaconto, 
il compromesso e l’accordo ipocrita: la sua scelta ci porta 
a riflettere sull’attuale grande fenomeno della corruzione, 
che si muove secondo questa logica di sottomissione ad 
un potere in vista di ottenere qualche vantaggio. Nella 
scena delle tentazioni Gesù ci rivela un  Dio 
incredibilmente debole e umile, e fa a pezzi le nostre idee 
di un Dio magico, onnipotente e autoritario.        

 
Don Pietro      
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MISERICORDIA 
Mercoledì 15 marzo  -  Stresa  ore  20.45   

Salone Oratorio 
Un incontro su un’Opera di Misericordia, occasione per 
crescere e educarci alla riconciliazione delle relazioni. 

 

ACCOGLIENZA 
Mercoledì 22 marzo  -  Gravellona Toce   ore  20.45   

Sala Comunitaria 
La preghiera apre un varco sul tema della migrazione e 

cerca di intravedere scelte e risposte concrete per il nostro 
territorio. 

 

MISSIONE 
Mercoledì 29 marzo  -  Ornavasso  ore  20.45   

Oratorio S. Nicola 
Una nazione l’Africa, uno stato il Ciad,  

un progetto costruire una scuola.  
Una missione di cuore, di testa, di futuro. 
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IL MIGLIOR DIGIUNO 
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Il fiore della Mimosa 
 

8 Marzo  
Festa della donna 
 
 

I fiori gialli delle mimosa, vivaci e allegr i, sono diventati il 
simbolo della festa della donna e hanno un significato ben 
preciso:  

La mimosa è una pianta che è stata importata in Europa 
all’inizio del XIX secolo: originaria dell’Australia, in Europa 
ha trovato il clima ideale per crescere e svilupparsi. I suoi 
rami sbocciano a fine inverno e con il loro colore giallo 
paglierino smorzano all’istante il grigiore dell’inverno per 
portare l’allegria della primavera. Secondo gli Indiani 
d’America i fiori della mimosa significano forza e 
femminilità. 

Non è quindi un caso che sia stato eletto fiore simbolo della 
festa della donna: non solo infatti fiorisce proprio in 
concomitanza dell’8 marzo, ma ha un significato in linea con 
la ricorrenza. La mimosa venne infatti scelta come fiore per 
commemorare le operai morte durante un incendio nella 
fabbrica di New York in cui lavoravano. Il triste episodio 
avvenne proprio l’8 marzo del 1908. 

Nel 1946 l’U.D.I (Unione Donne Italiane) scelse la mimosa 
come fiore perfetto per simboleggiare la festa della donna: è 
infatti un fiore che cresce spontaneamente in molte parti 
d’Italia, è economico ed è facile avere un rametto piccolo da 
appuntare alla camicetta o alla giacca. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
Domenica 5 marzo    I° DOMENICA DI QUARESIMA 
          ore       9.30    Montebuglio: S. M. per Ravasi Rosella “Stefania”. 
          ore     10.30    Ramate: S. Messa. 
          ore     18.00    Ramate: S. Messa.  
Lunedì 6 marzo         SANTA COLETTA                   
          ore     18.00    S. M. per Gemma, Raimondo, Franca e Luca. Per Della Vedova Irta. 

(trigesima).   
Martedì 7 marzo       SS. PERPETUA E FELICITA    
          ore     18.00    S. M. per defunti Iacaccia e Vannina. Per Paola Giampiccolo e Maria 

Pasini.          
          ore     20.45    Ramate: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da Pietrelcina.  
Mercoledì 8 marzo    SAN GIOVANNI DI DIO       
          ore     18.00    S. M. per Oliva Gianluigi “Gigi”. (trigesima). Per Laura, Lucilla, Rosanna, 

Rosetta e Andreina.   
Giovedì 9 marzo        SANTA FRANCESCA ROMANA   
          ore     18.00    S. Messa.  
Venerdì 10 marzo     SAN MACARIO 
           ore    17.25    VIA CRUCIS.   
           ore    18.00    S. M. per Elia e Maria. 
Sabato 11 marzo       SAN COSTANTINO   
           ore    18.30    Gattugno: S. M. per Quinto e Maria.  
           ore    20.00    Ramate: S. M. per Carmelo e Rosina. Per Ernesto e Adele Baini.  
Domenica 12 marzo II° DOMENICA DI QUARESIMA 
           ore      9.30    Montebuglio: S. M. per Rosetta Zolla.     
           ore    10.30    Ramate: S. M. per Matilde.  
           ore    18.00    Ramate: S. Messa. 
 

RISORGERA’  
E’ deceduto Guarnori Marino di anni 98. 
AVVISI 
Lunedì 6 marzo alle ore 21.00: Incontro del gruppo Caritas Interparrocchiale, presso il 
“Baitino” di Casale. 
Domenica 12 marzo alle ore 15.00: RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA sul tema: 
“Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto”. Si svolgerà al Santuario del Boden di 
Ornavasso e l’invito è rivolto a tutte le Comunità Cristiane della U.P.M. 15. 
INCONTRI DI CATECHISMO:  
Giovedì 9 marzo ore 15.30-16.30: Incontro per i gruppi di Prima e Seconda Media, 
all’Oratorio.   
Venerdì 10 marzo ore 14.30-15.30: Incontro per il gruppo di Terza Elementare di 
Ramate.  
ore 15.30-16.30: Incontro per i gruppi di Seconda e Quarta Elementare di Ramate, presso i 
locali della parrocchia. 
OFFERTE 
In occasione della Cena di Carnevale organizzata all’Oratorio di Casale, i Giovani hanno 
devoluto la somma di Euro 125.00 alla Caritas Interparrocchiale per l’aiuto ai poveri. 
Grazie a coloro che sono intervenuti alla festa e ai Giovani per il generoso gesto.   
In memoria di Della Vedova  Irta, la sorella Zelda e i familiari offrono € 200 alla chiesa di 
Ramate.    
Lampada € 10. Per la cappelletta di S. Anna € 10. 


