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MENTRE BENEDICEVA I SUOI  

DISCEPOLI, SI STACCO’ DA LORO 

E VENIVA PORTATO SU, IN CIELO. 
 

Luca 24, 51 
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Preghiera 
di Roberto Laurita 

 
Tu non abbandoni i tuoi discepoli 

al loro destino, Gesù, 

non li lasci soli ad affrontare 

i rischi e le fatiche 

della missione che hai loro affidato. 

Anzi, salendo al cielo 

tu puoi essere vicino 

ad ognuno di loro, ad ognuno di noi. 
 

Certo, la tua presenza, Signore risorto, 

non si impone a nessuno, 

ma coloro che ti cercano, 

coloro che ti accolgono, 

coloro che desiderano 

mettere in pratica la tua Parola 

possono contare su di te 

in ogni momento dell’esistenza, 

in ogni frangente della storia. 
 

Ora ogni uomo e ogni donna, 

di ogni nazione e di ogni epoca 

possono incontrarti vivo 

sul loro cammino. 

Perché tu ci vieni incontro 

attraverso la tua Parola, 

custodia nei vangeli, 

Parola che rischiara e ridesta 

i nostri cuori. 

Perché tu continui a donarti 

come un Pane buono, 

che dà la vita eterna. 

Perché tu ci visiti 

attraverso i nostri fratelli, 

e particolarmente in quelli 

che attendono un aiuto. 

 



HA UNITO LA TERRA AL CIELO   (Lc.24,46-53) 

Con l’Ascensione Gesù conclude la sua missione sulla terra congiungen-

dola al cielo. Sì, ora possiamo dire che la terra non è più orfana poiché ha 

trovato nel cielo un alleato potente. Del resto le cose osservate material-

mente danno già l’idea di una unione, infatti, la terra si nutre di tutto ciò 

che discende dal cielo. Nell’Ascensione questa unione supera i confini 

spaziali e diventa cosmica, globale, totalizzante e chi entra in questo mi-

stero si congiunge con l’essenza stessa di Dio, per il quale non esistono 

più confini. Ma la riflessione condotta in base al binomio “cielo-terra” 

potrebbe portarci fuori strada impedendoci di comprendere a fondo la 

portata di questo grande mistero. In verità la mèta dell’ultimo viaggio di 

Gesù non è il cielo fisico, ma il Padre. Il cielo di cui si parla è esclusiva-

mente Dio stesso. Se cancelliamo le immagini spaziali possiamo dire che 

Gesù Risorto è assunto direttamente in Dio, perché è Dio e in quanto tale 

può raggiungere ognuno di noi nella profondità del nostro essere. La Pa-

rola proposta dalla liturgia dell’Ascensione ci permette alcune annotazio-

ni importanti. Innanzitutto appare chiaramente una “rottura” decisiva 

nella relazione tra Gesù e i suoi discepoli: “Una nube lo sottrasse ai loro 

occhi”. Mentre sembra diffondersi in maniera incontrollata il bisogno di 

visioni, apparizioni e manifestazioni, la liturgia ci ricorda che il Signore 

Risorto ha detto tutto ed ha dato tutto. Veramente con lui “tutto è com-

piuto” e non manca nulla. Inoltre il Vangelo ricorda che “mentre li bene-

diceva, si staccò da loro”. Questa benedizione invita tutti noi ad acco-

gliere in pienezza il dono dello Spirito per essere testimoni entusiasti del 

suo amore. Altra annotazione riguarda l’”assenza fisica” di Gesù dai 

suoi discepoli e dalla storia degli uomini. Si tratta di un’assenza necessa-

ria, che permette una nuova presenza, quella sacramentale. Con 

l’Eucaristia, memoriale perpetuo della sua Morte e Risurrezione, tutta la 

Chiesa vive il mistero di una presenza nuova e feconda, traboccante di 

amore e di salvezza. Un’ultima annotazione riguarda la “promessa” del-

lo Spirito Santo che allontana da noi ogni nostalgia patetica, ogni paura 

infondata, ogni inutile dubbio: “Ed ecco, io mando su di voi colui che il 

Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finchè non siate rivestiti 
di potenza dall’alto”. La forza dello Spirito, consegnata agli Apostoli, è 

la stessa che ancora oggi, nella Chiesa, viene offerta a tutti noi. E’ lo Spi-

rito che fa di noi i discepoli e i testimoni del Risorto: non facciamo ciò 

che vogliamo noi, ma ciò che lo Spirito ci suggerisce.   

Don Pietro 
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ROSARIO NELLE FAMIGLIE 
SETTIMANA DAL 16 AL 23 MAGGIO 2010 

ALLE ORE 20,30  

SABATO 16 MAGGIO ALLE ORE 20,45   

DOPO LA SANTA MESSA  PREFESTIVA 
 

Martedì 18 

maggio 

in Chiesa  Parrocchiale Ramate 

Mercoledì 19 

maggio 

Famiglia Catuogno 

Carmela 

via Novara, 61 

Gabbio  

Giovedì 20 

maggio 

Famiglia Paolella   

Ciro e Graziella  

via Matteotti, 20 

Ramate  

Venerdì 21 

maggio 

Famiglia Scolari Benti 

Donatella  

via Molino, 10 

Gabbio 

Sabato 22 

maggio 

 

ore 20,45  

Famiglia Lobina  

Vittorio e Ines 

Via Pramore, 29 

Ramate 

Lunedì 17 

maggio 

Famiglia Carissimi 

Italo e Anna 

via Bertone B.,18 

Ramate 

Domenica 16 

maggio 

Famiglia Rossi Nives via Ramate, 8 

Sant’Anna 
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FESTA DI   S. CROCE 

 

Questo mese di Maggio all’insegna del maltempo non ci 

ha concesso un momento di tregua. 

Poche volte il sole ha fatto capolino tra le nuvole ed il cie-

lo ha aperto le sue  “cateratte” con una pioggia continua ed 

incessante che non ha concesso tregua alcuna. 

Questo perdurare del maltempo non ci ha permesso Dome-

nica 9 Maggio di festeggiare S. Croce  con la solennità de-

gli altri anni, ma con la semplicità che rispecchia anche i 

momenti di crisi che stiamo vivendo . 

Non è stato dimenticato il simbolo della festa con la prepa-

razione della  “torta del pane”, la chiesa preparata a festa 

ed addobbata con splendide rose e le funzioni religiose , 

con la  santa messa del mattino, ed al pomeriggio la pro-

cessione aperta dalla giovane priora e i vespri pomeridiani. 

Dopo la celebrazione dei vespri tutti i presenti si sono ri-

trovati nel salone sotto la casa parrocchiale per un momen-

to di cor-

dialità con 

un fornito 

buffet of-

ferto a tutti 

i parteci-

panti. 

Il nostro 

“GRAZIE” 

va a coloro 

che hanno 

lavorato e 
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Doverosi ringraziamenti alla Priora Federica Cerutti e alla 

sua famiglia per tutta la disponibilità  dimostrata domenica 

9 in occasione della Festa di Santa Croce. 

Un grazie anche alle nostre donne per aver confezionato 

con maestria torte in abbondanza e al Panificio Fenaroli 

che ha offerto la cottura di 40 “bielle” e la cui vendita ha 

fruttato 700 Euro. Siamo grati anche alle donne che prov-

vedono alla pulizia della chiesa e alla corale sempre pre-

sente nelle celebrazioni. 
 

Per la processione delle candele sono stati raccolti €.470. 
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contribuito allo svolgimento della festività, soprattutto alla 

priora FEDERICA CERUTTI ed alla sua famiglia che con 

la loro adesione e presenza hanno voluto continuare questa 

tradizione ramatese. 
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DOMENICA 16 maggio: RITIRO SPRITUALE PER I “COMUNICANDI/E”. 

alle ore 10.30: S. Messa a Ramate. 

alle ore 11.30: Partenza con il pullman per la “Casa di preghiera Santa Montagna” di Arona. I bambini/

e dovranno portare il pranzo al sacco e Euro 5.00 a testa per il pullman. 

alle ore 17.30: Ritorno in pullman fino alla piazza davanti al Circolo di Ramate. 
 

GIOVEDI’ 20 MAGGIO alle ore 15.30: Incontro di Catechismo per i gruppi di Prima e Seconda Media, 

presso i locali dell’Oratorio di Casale. 

alle ore 21.15: Confessioni per i Genitori dei “Comunicandi/e”, in chiesa parrocchiale. 
 

VENERDI’ 21 MAGGIO alle ore 15.00: Incontro di Catechismo per i gruppi delle Elementari, presso i 

locali della parrocchia di Ramate. 

alle ore 21.15: Incontro con Animatori e Aiuto-animatori per organizzare l’”Estate Ragazzi”, presso 

l’Oratorio di Casale. 
 

(N.B.) VISITA ALLE FAMIGLIE PER LA BENEDIZIONE PASQUALE: CHIEDO SCUSA, ma un po’ 

il tempo e un po’ gli impegni non mi hanno permesso di continuare e concludere. 

LUNEDI’ 17 MAGGIO spero proprio di concludere 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 
Lampada: € 20+10+10+5+5+5. Per la Madonna € 15. 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

Domenica 16 maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE 
          ore       9.30     Montebuglio: S. M. per i defunti famiglia Marinzi. 

          ore     10.30     Ramate: S. M. per Lobina Rosa e Giovanni. 

          ore     18.00     Ramate: S. M. per i defunti Scaramozza e Locatelli. 

Lunedì 17 maggio  SAN PASQUALE BAYLON 
          ore     18.00     S. M. per Iolanda. Per Carissimi Luigi. 

Martedì 18 maggio  SAN LEONARDO MURIALDO 
          ore     18.00     S. Messa. 

          ore     20.30     Ramate: S. Rosario animato dal gruppo di preghiera di S. Pio. 

Mercoledì 19 maggio SAN CELESTINO V 
          ore     18.00     Vespri e S. Messa. 

Giovedì 20 maggio  SAN BERNARDINO DA SIENA 
          ore     18.00     S. Messa. 

Venerdì 21 maggio  SANTA GIULIA 
          ore     18.00     S. M. per Peretti Onorato (trigesima). 

Sabato 22 maggio  SANTA RITA DA CASCIA 
          ore    19.00      Gattugno: S. M. per Martino. 

          ore    20.00      Ramate: S. M. per Tufano Antonio (trigesima).  

        Per Gerotto Norma, Francesco e Maria. Per 

Italia. 

Domenica 23 maggio PENTECOSTE 
          ore      9.30      Montebuglio: S. M. per defunti famiglia Marinzi. 

          ore    10.30      Ramate: S. Messa di Prima Comunione.  

        Per intenzioni fam. Amisano. 
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