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1a  DOMENICA  DI  AVVENTO 

3 dicembre 

48 

RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

VEGLIATE! VOI NON SAPETE QUANDO 
IL PADRONE DI CASA RITORNERA’ 

 
Matteo 13, 35 
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Preghiera 
di Roberto Laurita 



3 

TENIAMO GLI OCCHI BEN APERTI  
(Mc. 13,33-37) 

 
“E quando la gente dirà: “C’è pace e sicurezza!”, allora 
d’improvviso la rovina li colpirà…” Così San Paolo si 
rivolgeva ai cristiani di Tessalonica per invitarli alla vigilanza. 
Oggi, nella prima domenica di Avvento, la liturgia ci richiama 
di nuovo all’attesa vigilante del Signore che viene a visitare il 
suo popolo, la sua gente. E’ normale che, se siamo convinti 
della visita del Signore, ci prepariamo anche in modo adeguato 
ad accoglierlo. Sarebbe invece molto sciocco e da stolti vivere 
il tempo di Avvento in modo superficiale. Travolti come siamo 
dal mondo consumistico che, molto tempo prima del Natale, ci 
bombarda con le sue favole artificiali, il rischio di stanchezza, 
di superficialità e di torpore rimane molto alto. Ecco allora che 
l’invito di Gesù a tenere gli occhi aperti, a fare attenzione e 
vegliare, diventa di assoluta attualità: “Fate attenzione, 
vegliate…lo dico a tutti: vegliate!” Ne deriva che questo 
atteggiamento di attesa vigilante, intelligente, creativa, 
operativa, “furba”, diventa la priorità del credente, della vita di 
fede: tutto il resto viene di conseguenza. Lo stato di veglia è 
indice di prontezza, di tensione interiore, di amore operoso, 
che si alimenta con la preghiera e le opere buone. E vi è la 
necessità di una grande speranza. Purtroppo esaminando la 
società odierna notiamo che la speranza è quasi del tutto 
assente, ripiegati come siamo quasi esclusivamente sul 
presente. Ma che vita è la nostra se non vi è un futuro 
straordinario da attendere, ma solo un misero oggi da godere? 
In quale baratro precipita l’umanità se non vi sono giorni per 
amare e sperare, ma solo notti in cui gozzovigliare? Ogni 
uomo che si dica tale ha bisogno di attendere, di vegliare, di 
aprirsi, di accogliere una novità che non entusiasma per una 
notte, ma per la vita. E questa novità è esclusivamente frutto di 
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un intervento di Dio! Quando Dio agisce viene impressa una 
svolta nella storia, ed il mondo non è più quello di prima… E’ 
proprio questo il senso della preghiera del profeta Isaia, per 
dire al Signore il nostro desiderio che effettivamente cambi 
qualcosa per noi, per la società: “Se tu squarciassi i cieli e 
discendessi…”, il mondo cambierebbe! Attorno a noi c’è un 
oceano di superficialità, di indifferenza e di apatia, ma siamo 
certi che ci siano ancora credenti appassionati con il desiderio 
di un mondo nuovo, secondo il volere di Dio. L’immagine del 
Dio vasaio, del profeta Isaia: “…noi siamo argilla e tu colui 
che ci plasma…”, sia un invito a lasciarci modellare per la 
meravigliosa opera della redenzione.    

Don Pietro 
 
 
 
 
 
 
 

CONCORSO PRESEPI 
 

Anche quest’anno ci sarà il concorso presepi a cui 
tutti possono partecipare. 
Le iscrizioni si fanno in sacrestia comunicando il 
proprio indirizzo e numero di telefono. 
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Immacolata Concezione  
della Beata Vergine Maria 
 

8 Dicembre 
 

Già celebrata dal secolo XI, questa solennità si inserisce 
nel contesto dell’Avvento-Natale, congiungendo l’attesa 
messianica e il ritorno glorioso di Cristo con l’ammirata 
memoria della Madre. In tal senso questo periodo liturgico 
deve essere considerato un tempo particolarmente adatto 
per il culto della Madre del Signore. Maria è tutta santa, 
immune da ogni macchia di peccato, dallo Spirito Santo 
quasi plasmata e resa nuova creatura. Già profeticamente 
adombrata nella promessa fatta ai progenitori della vittoria 
sul serpente, Maria è la Vergine che concepirà e partorirà  
un figlio il cui nome sarà Emmanuele. Il dogma 
dell’Immacolata Concezione fu proclamato da Pio IX nel 
1854. 
 
 
 
Patronato: Patrona e Regina  

dell’ordine francescano.   
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Preghiera all’Immacolata Concezione 
di Roberto Laurita 
 
Noi ci rivolgiamo a te, Maria, 
Vergine Immacolata, 
perché tu sei per noi un’icona di speranza. 
Ogni giorno sperimentiamo 
la realtà del male 
che ferisce e lacera 
e conosciamo da vicino 
la nostra debolezza 
e le nostre infedeltà. 
Per questo talvolta 
siamo tentati di pensare 
che il potere della cattiveria è ineluttabile. 
 
Tu, donna della speranza, 
ci mostri com’è possibile 
accogliere con gioia 
il progetto di Dio. 
 
Tu ci indichi la strada 
della fedeltà assoluta, 
dell’adesione generosa, 
della trasparenza totale. 
 
Noi ci rivolgiamo a te, Maria, 
Vergine Immacolata, 
perché tu sei per noi 
un’icona di grazia. 
Dio mantiene le sue promesse 
e conduce la storia 
per sentieri nuovi. 
 
Oggetto del suo amore smisurato, 
tu hai potuto respirare la sua tenerezza 
e aprirti con gioia fiduciosa alla sua volontà 
e al suo disegno di salvezza. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE   
Domenica 3 dicembre     I  DOMENICA DI AVVENTO  

SAN FRANCESCO SAVERIO  
          ore       9.30      Montebuglio: S. M. per Melara Cecilia. 
          ore     10.30      Ramate: S. M. per i defunti Ciceri e Corona. Per Togno 

Mario e Rosangela. Per Evelina, Severino, 
Edo e Irta. 

          ore     18.00      Gravellona Toce: S. M. della “UPM 15”.   
Lunedì 4 dicembre          SAN GIOVANNI DAMASCENO                           
          ore     18.00      S. M. per Maria De Agostini.  
Martedì 5 dicembre        SAN DALMAZIO DI PAVIA                  
          ore     18.00      S. Messa.  
          ore     20.45      Ramate: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio 

da Pietrelcina. 
Mercoledì 6 dicembre     SAN NICOLA DI BARI   
          ore     18.00      S. Messa. 
Giovedì 7 dicembre         SANT’AMBROGIO     
          ore     20.00      S. M. per Vittoria e Giuliana Bogianchini.        
Venerdì 8 dicembre        IMMACOLATA CONCEZIONE B. V. MARIA 
           ore    9.30        Montebuglio: S. M. per Gisella. 
           ore  10.30        Ramate: S. M. per Ciro Alleva. 
Sabato 9 dicembre          SAN SIRO  
           ore    18.30      Gattugno: S. M. per Rosa e Martino. 
           ore    20.00      Ramate: S. M. per Giovanni e Rosa. Per Liliana, Basilia e 

Alfredo. Per Brigida Combi e Betty 
Pestarini.  Per Teresa, Pietro e Caterina. 

Domenica 10 dicembre  II  DOMENICA DI AVVENTO  
MADONNA DI LORETO   

           ore      9.30      Montebuglio: S. M. per Rosina e Renzo. 
           ore    10.30      Ramate: S. M. per Stefano Trapani (trigesima). 
           ore    18.00      Gravellona Toce: S. Messa della ”UPM 15”. 
 
AVVISI 
 

INCONTRI DI CATECHISMO: 
Giovedì 7 dicembre ore 15.30-16.30: Per i gruppi Prima, Seconda e Terza 
Media, all’Oratorio. 
Venerdì 8 dicembre ore 14.30-15.30; 15.30-16.30: Non c’è catechismo. 
 

PROVE DI CANTO 
Giovedì 7 dicembre alle ore 21.00 prove di canto per la Corale. 
 

OFFERTE 
Da Guglielmo per la cappelletta di S. Anna € 20. 


