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Preghiera
di Roberto Laurita

Il momento è quello
solenne e drammatico
in cui ogni parola acquista
una forza ed un senso particolari.
Tu stai andando incontro alla morte
e quello che ci affidi
è un vero e proprio testamento.
Tu ci chiedi di amare, di amarci,
secondo la misura che ci manifesterai
con la tua passione e la tua morte:
senza limiti, senza barriere,
senza confini, fino in fondo.
Sarà questo il vero,
l’autentico segno
che ti apparteniamo,
che siamo tuoi discepoli.
Non le celebrazioni spettacolari,
non i raduni entusiastici,
non le assemblee festose,
ma l’amore che sapremo donarci
nel tessuto della vita quotidiana,
con semplicità ed umiltà,
con gioia e con impegno,
con libertà e con coraggio,
con tenerezza e con misericordia.
Questo amore costituisce
“la prova del nove”:
non le patenti di ortodossia,
non la conformità della dottrina,
non le dichiarazioni di fede o di adesione morale.
È questo l’amore che tu ci hai manifestato,
è di questo amore che vivono i discepoli.
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SOLO L’AMORE PUO’ CAMBIARE LA STORIA
(Gv.13,31-33a.34-35)
Siamo alla quinta domenica del tempo pasquale, il tempo corre veloce, le lancette dell’orologio non si fermano e noi ci sentiamo spesso
inadeguati. Chissà se siamo riusciti a lasciare entrare nella nostra
vita le potenzialità e la novità creatrice della Pasqua? Nella inevitabile ripetitività del nostro quotidiano siamo alla ricerca affannosa
della novità senza tuttavia mai trovarla. Ecco l’occasione che può
veramente cambiare la nostra storia: è l’amore di Gesù che ci spinge all’amore per i fratelli. L’amore di Gesù rende possibile il nostro: “Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”. L’amore di Gesù non è solo un modello da imitare, ma è la causa stessa che rende possibile il nostro amore vicendevole: è l’offerta
d’amore del Signore che, se accolta nella libertà, produce gli effetti
dell’amore vicendevole e della comunione ecclesiale. L’amore di
Cristo produce continuamente nella vita degli uomini segni di cambiamento, di novità, di risurrezione e di vita che si manifestano nella
Chiesa per la salvezza di tutto il genere umano. L’amore è il cuore
del Vangelo. Anche se la nostra società in alcuni casi lo strapazza,
esso resta sempre la bandiera e lo emblema del cristiano. Oggi c’è
l’amore pubblicizzato, l’amore ballato, l’amore comprato, l’amore
tradito, l’amore contrabbandato, l’amore negato…..tutte deformazioni che non potranno mai sostituire la forza dirompente dell’amore
evangelico. Perché un amore sia tale, richiede che sia vissuto come
Cristo lo ha realizzato. E’ in questa prospettiva che l’amore può
compiere meraviglie, può creare stupore perché non riproduce gli
schemi umani ma introduce nella storia il mistero stesso dell’amore
di Dio realizzato in Gesù Cristo. Questo amore viene dalla Pasqua di
Gesù e si trasmette come dono ai fratelli. Questo amore è gratuito e
incondizionato, proprio quello che ci vuole per consentire una vera
reciprocità nelle relazioni umane. E’ raro infatti che nella coppia o in
famiglia o nei rapporti di amicizia vi sia perfetta reciprocità. Serve
un amore che attende e spera, che sa piangere e gridare perché l’altro
ancora non comprende e non corrisponde e questo amore lo possiamo ricevere solo dalla Pasqua di Gesù.
Don Pietro
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FESTA DI SANTA CROCE
A RAMATE
9 maggio

FESTA DI RAMATE
Programma
Ore 10.30 S. Messa solenne con la Corale Parrocchiale.
Ore 15.00 Processione della Priora con lo stendardo, accompagna la Banda musicale di Casale.
Ore 15.30 Vespri in chiesa parrocchiale.

Al termine rinfresco per tutti.
Chi desidera acquistare la torta del pane, la prenoti presso
la sacrestia da P. Joseph, Maria Bonaria o Eliana.
4

5

ROSARIO NELLE FAMIGLIE
SETTIMANA DAL 4 AL 8 MAGGIO 2010
ALLE ORE 20,30
SABATO 8 MAGGIO ALLE ORE 20,45
DOPO LA SANTA MESSA PREFESTIVA
Martedì 4
maggio

in Chiesa Parrocchiale

Ramate

Mercoledì 5
maggio

Famiglia Nolli
Ernesto e Gabriella

via Crusinallo 30
Ramate

Giovedì 6
maggio

Famiglia Jacaccia
Aurelio e Dominga

via Molino 3
Gabbio

Venerdì 7
maggio

Famiglia Carissimi
Luciano e Franca

via Molino 1
Gabbio

Sabato 8
maggio

Famiglia Medina
Eriano e Amelia

via Cassinone 7
Sant’Anna

ore 20,45
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RIDIAMOCI SOPRA …
L’articolo di un settimanale che mi ha fatto ridere a “crepapelle”
voglio proporlo anche ai lettori del giornalino per trasmettere il
buonumore.
“Che cosa perdono gli italiani in treno? Ridono gli impiegati
dell’ufficio oggetti smarriti alla stazione di Milano, l’unico sopravvissuto nel suo genere da quando Trenitalia ha deciso di non fornire
più questo servizio, perché dal 2007 sono i comuni a farsi carico della gestione degli oggetti persi dai viaggiatori.
A sentire loro si tratta di un vero e vasto campionario che va dalle
cose più comuni come borse, portafogli, chiavi, guanti, ombrelli,
cappotti, giocattoli, libri, occhiali agli smarrimenti decisamente più
stravaganti come: un occhio di vetro, atti notarili, stampelle e dentiere. Ma non è tutto perché sono state trovate anche biciclette ed addirittura una lavatrice nuova di zecca, ancora imballata, e forse qui è il
caso di dire “per fortuna la testa è attaccata al collo, perché diversamente perderebbero pure quella”.
Come dicevo la gestione di tutti gli oggetti smarriti è affidata ai comuni in quanto per Trenitalia il servizio era diventato oltremodo costoso, in quanto gli oggetti reclamati erano solo il 20% circa di quelli smarriti, che si aggirano intorno ai 3300 pezzi l’anno.
Non si può quantificare poi quanto viene furbescamente “intascato”
dai soliti ignoti.
Un bell’esempio di onestà ed efficienza lo ebbi tanti anni fa’ in
Svizzera. In viaggio verso Basilea lasciai un pacchetto di sigarette
quasi vuoto ed un accendino d’argento sul tavolino. Il giorno seguente mi recai all’ufficio oggetti smarriti della stazione di Basilea
dicendo ciò che avevo dimenticato. Pagai 3 franchi e mi furono consegnati entrambi intatti.
Oggi giunto a fine corsa il capotreno è tenuto a lasciare nell’ufficio
di servizio i beni rinvenuti nei vagoni che l’indomani saranno consegnati all’ufficio oggetti smarriti del comune.
Non mancano coloro che sanno organizzarsi: l’Associazione pendolari liguri” gestisce un sito con un servizio di mediazione tra chi perde e chi trova oggetti sulla linea Milano-Genova, confermando ancora una volta che l’arte di arrangiarsi è tipicamente italiana.
Doro
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CALENDARIO PARROCCHIALE
Domenica 2 maggio
V° DOMENICA DI PASQUA
ore
9.30 Montebuglio: S. M. per i defunti famiglia Filiberti.
ore 10.30 Ramate: S. M. per Fiorenzo.
ore 18.00 Ramate: S. M. per Ruggero ed Ermelinda.
Lunedì 3 maggio
SS. FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI
ore 18.00 S. M. per Egidio e Ernestina.
Martedì 4 maggio
SAN CIRIACO
ore 18.00 S. M. per i defunti famiglia Caspani.
ore 20.30 Ramate: Santo Rosario animato dal gruppo di preghiera S. Pio.
Mercoledì 5 maggio
SANT’ IRENE DI LECCE
ore 18.00 Vespri e S. M. per Giuliano
Giovedì 6 maggio
SAN DOMENICO SAVIO
ore 18.00 S. M. per Evelina e Severino. Per i bambini non nati.
Venerdì 7 maggio
SANTA FLAVIA DOMITILLA
ore 18.00 S. Messa.
Sabato 8 maggio
MADONNA DI POMPEI
ore 19.00
Gattugno: S. M. per Gino e Antonia.
ore 20.00
Ramate: S. M. per Gerotto Flora. Per Mazzoleni Luigi e Contardo.
Per Pina.
Domenica 9 maggio
VI° DOM. DI PASQUA (FESTA DELLA S. CROCE)
ore 9.30 Montebuglio: S. M. per defunti famiglia Mora.
ore 10.30
Ramate: S. M. per Togno Adriano e Maria Teresa.
Per Fiorenzo e Ernestina.
ore 18.00
Ramate: S. M. per Ermelinda.

PROVE DI CANTO

Lunedì 3 maggio alle ore 20.45

GIOVEDI’ 6 maggio alle ore 15.30: Incontro di catechismo per i gruppi di prima e
seconda Media presso l’Oratorio di Casale.
VENERDI’ 7 maggio
alle ore 15.00: Incontro di catechismo per i gruppi dalla seconda alla quinta Elementare, presso i locali della parrocchia.
alle ore 21.00: Riunione Animatori per l’”Estate Ragazzi”, presso l’Oratorio di
Casale. I giovani che desiderassero collaborare nella realizzazione di questa importante iniziativa sono invitati a partecipare all’incontro.
DOMENICA 9 maggio alle ore 10.30: Nella S. Messa i “cresimandi/e” devono
consegnare le domande compilate di ammissione al Sacramento.
LA VISITA ALLE FAMIGLIE PER LA BENEDIZIONE PASQUALE CONTINUA

LUNEDI’ 3 MAGGIO CON VIA NOVARA E ZONA GABBIO.
Nel caso in cui non trovassi a casa nessuno, se volete la Benedizione, potete chiamare
il mio numero di cellulare 3332716992.
Il giorno precedente troverete un avviso nella buca delle lettere.
OFFERTE
Per la Madonna di Re € 10. Lampada: € 10+5+5.

8

