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Preghiera  
di Roberto Laurita 
 
Nessuno è esonerato dalla tentazione: 
neanche tu lo sei stato, Gesù. 
Essa raggiunge il fondamento di ogni cosa 
e cerca di abbattere le mura portanti. 
Al Giordano, nel momento in cui 
è cominciata pubblicamente la tua missione, 
il Padre non ti ha forse dichiarato 
“il suo Figlio, l’amato”, 
colui nel quale ha posto 
il suo compiacimento? 
Ebbene è proprio da lì 
che parte il tentatore: 
“Se tu sei il Figlio di Dio …”. 
 
E tu lo sei veramente, 
ma sei anche uomo, fino in fondo, 
e dunque non immune 
dalla fame e dalla sete, 
dalla fragilità e dalla debolezza, 
dal rifiuto e dal fallimento. 
 
Troverai il modo per sfuggire 
in modo miracoloso 
alle incertezze e alle angustie 
della tua condizione di uomo? 
Metterai alla prova il Padre 
per avere un segno inequivocabile 
della sua protezione, della sua tenerezza? 
Ricorrerai ai mezzi di questo mondo 
o a prodigi stupefacenti 
per garantirti il trionfo? 
No, la tua fiducia nel Padre 
è totale, a tutta prova. 
E lo sarà fino in fondo, 
fino al giorno della croce e della morte. 
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AFFASCINATI DAL MALE,  
SALVATI DALLO SPIRITO  

(Lc.4,1-13) 
 

In questa prima domenica, la Quaresima si apre con il rac-
conto delle tentazioni di Gesù nel deserto. Nelle tentazioni 
Gesù ci mostra la sua autentica umanità, vissuta nella pie-
na solidarietà con l’uomo. Egli subisce tutte le prove a cui 
ogni uomo è sottoposto, ma una dopo l’altra le supera tutte 
con la forza dello spirito nella completa obbedienza al Pa-
dre. All’inizio della sua missione Gesù affronta apertamen-
te, faccia a faccia, il male rappresentato dal diavolo tenta-
tore e ne esce vittorioso. Nasce spontanea una domanda: 
perché Gesù vince nella drammatica lotta contro il male? 
Qui ricordiamo che anche Adamo ed Eva erano stati messi 
alla prova, ma in quell’occasione essi si allontanarono da 
Dio lasciandosi convincere dal diavolo, con le conseguen-
ze che tutti sappiamo. Il segreto della lotta vittoriosa di 
Gesù contro il male, sta nella sua obbedienza totale al Pa-
dre, nell’ascolto vero e profondo di lui. Le tentazioni nar-
rate dall’evangelista Luca sono tre, ma sono rappresentati-
ve di tutte le tentazioni a cui possiamo essere sottoposti 
nella nostra vita. Cercheremo di esaminarle un po’ più nel 
dettaglio. Nella prima tentazione il diavolo comanda a Ge-
sù di trasformare le pietre in pane, dal momento che gli 
era venuta fame: “Se tu sei figlio di Dio, dì a questa pietra 
che diventi pane”. E’ la tentazione del “potere sulle cose”. 
Certo, a Gesù basterebbe poco per trasformare quelle pie-
tre in pane, come anche noi a volte ci chiediamo come mai 
Dio non risolva in un batter d’occhio la fame nel mondo, 
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ma la risposta di Gesù è un’altra: “Non di solo pane vivrà 
l’uomo”. Gesù ci fa capire che l’uomo non può acconten-
tarsi di saziare la sua fame di pane, poiché c’è una fame di 
senso della vita che attende di essere saziata. Nella secon-
da tentazione il diavolo comanda a Gesù di prostrarsi di-
nanzi a lui: “…se ti prostrerai in adorazione dinanzi a 
me, tutto sarà tuo”. E’ la tentazione del “potere sugli al-
tri”. Anche noi a volte ci chiediamo come mai Dio non 
obbliga al bene tutti gli uomini e non toglie con la sua po-
tenza tanta corruzione. La risposta di Gesù è precisa: “Il 
Signore, Dio tuo, adorerai, a lui solo renderai culto”. 
Gesù ci fa capire che non esiste né deve esistere sulla terra 
alcun potere assoluto, perché solo Dio è “padrone” della 
nostra vita e perciò solo a Lui dobbiamo prostrarci. Nella 
terza tentazione il diavolo comanda a Gesù di buttarsi giù 
dal tempio: “Se tu sei Figlio di Dio, buttati giù di qui”. 
E’ la tentazione del “potere su Dio”, il tentativo di far fare 
a Dio quello che si desidera. A volte ci si chiede come mai 
Dio non ci dà un segno grande e miracoloso della sua on-
nipotenza. Ma anche in questo caso Gesù non si sottrae 
alla risposta: “Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo”. Concludiamo con alcune considerazioni. Primo: Ge-
sù risponde dimostrando una piena conoscenza della Paro-
la di Dio. Secondo: il diavolo che per sua natura è “colui 
che divide” non riesce a separare Gesù dall’intima unione 
col Padre. Terzo: ne deriva che dalla conoscenza della Pa-
rola di Dio e dall’abbandono fiducioso in Dio anche noi 
possiamo vincere il diavolo e le sue tentazioni.   
 

Don Pietro 
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Un caro ringraziamento da Sabrina 
 

Con la mia famiglia, desidero esprimere la mia gratitudine e 
riconoscenza a tutta la Comunità parrocchiale di Ramate e al 
suo Parroco don Pietro che mi hanno accolta con tanta benevo-
lenza nel mio mandato di Priora terminato domenica 7 febbraio 
2010. 
Il piccolo impegno che ho assunto è stato ampiamente ricom-
pensato da una calorosa partecipazione di parenti, amici e co-
noscenti che in quei giorni di festa si sono stretti attorno a me. 
Grazie! 
Alla nuova Priora Federica, vanno i miei migliori auguri per 
vivere anche quest’anno la bella tradizione della Priora e che 
sia un anno ricco … di emozioni e tanto bene. 
 

Sabrina Piazza    
 

 

11 febbraio: echi della festa 
 

5 ottobre 1960:  
Don Giacomo Boschetti, lasciando la parrocchia di Ramate, 
riceve in dono un prezioso calice. 
 

21 settembre 2009:  
 

Don Giacomo, morendo, lascia in eredità a Ramate 
“Prima nel tempo prima nel cuore” il calice ricevuto 
mezzo secolo prima. 
I famigliari lo consegnano il giorno 11 febbraio, festa della 
Madonna di Lourdes, della cui Chiesa era Cappellano d’o-
nore. 
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Don Giacomo Boschetti con il calice donato dai Ramatesi 
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Cosa sono io per te 

 

(S. Agostino) 
 

Signore, che cosa sono io per te, 
perché tu voglia essere amato da me 

al punto che ti inquieti se non lo faccio, 
e mi minacci severamente? 

Come se non fosse già una grossa sventura 
il non amarti! 

Dimmi, ti prego, 
Signore Dio mio misericordioso, 

che cosa sei Tu per me? 
Dì alla mia anima: 

"Io sono la tua salvezza". 
Dillo, che io lo senta. 

Le orecchie del mio cuore, Signore, 
sono davanti a te; 

aprile e dì alla mia anima: 
"Io sono la tua salvezza". 
Rincorrerò questa voce 
e cosi ti raggiungerò; 

tu non nascondermi il tuo volto. 



CALENDARIO PARROCCHIALE 
 

Domenica 21 febbraio                     I° DOMENICA TEMPO DI QUARESIMA 
          ore       9.30     Montebuglio: S.M. per le intenzioni della Popolazione. 
          ore     10.30     Ramate: S. M. per Ombretta. 
          ore     11.30     Gattugno: FESTA DELLE RELIQUIE. S.M. per Caterina e Abele. 
          ore     18.00     Ramate: S. M. per Maria, Isabella e Felice.  
Lunedì 22 febbraio                          CATTEDRA DI SAN PIETRO 
          ore     18.00     S. M. per Graziella e Raffaele. 
Martedì 23 febbraio                        SAN POLICARPO 
          ore     18.00     S. M. per Lazzari Carlo e Carolina.   
          ore     20.45     Ramate: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio.      
 Mercoledì 24 febbraio                    SAN SERGIO 
          ore     18.00      S. M. per Antonio e Domenica. 
Giovedì 25 febbraio                         SAN CESARIO 
          ore     18.00     S. M. per famiglia Balbi e Biava.    
Venerdì 26 febbraio                         SAN NESTORE 
          ore     17.30      VIA CRUCIS. 
          ore     18.00     S. M. per Guinzoni Dario. (1° Anniversario) 
Sabato 27 febbraio                           SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA 
          ore    19.00       Gattugno: S. M. per Claudio.  
          ore    20.00       Ramate: S. M. per famiglia Anacleto. 
Domenica 28 febbraio                      II° DOMENICA TEMPO DI QUARESIMA 
          ore      9.30       Montebuglio: S. M. per le intenzioni della Popolazione. 
          ore    10.30       Ramate: S. M. per Giulia, Giuseppina e Giovanni.  
              Per Ernesta e Ernestina. 
          ore    18.00       Ramate: S. M. per Francesco e Maria.     

AVVISI 
DOMENICA 21 FEBBRAIO: “FESTA DELLE RELIQUIE” a Gattugno. 
alle ore 11.30 S. Messa solenne. 
alle ore 15.30 Funzione pomeridiana con Incanto delle Offerte. 
 

MARTEDI’ 23 FEBBRAIO alle ore 15.00: INCONTRO “Piccolo Disegno” presso il salone 
parrocchiale.  
 

VENERDI’ 26 FEBBRAIO  
alle ore 15.00: Incontro di Catechismo per i gruppi dalla Seconda alla Quinta Elementare. 
alle ore 20.45: presso la Scuola dell’Infanzia “Enrichetta Sesana”  di Crusinallo, terzo incon-
tro con le Catechiste/i. 
 

VENERDI’ 26 FEBBRAIO: INCONTRI CON I PADRI DI VEZZO, presso l’Oratorio di 
Casale: 
alle ore 15.30: ragazzi/e di prima e seconda Media. 
alle ore 17.00: gruppo “post-cresima” terza Media, prima e seconda Superiore. 
alle ore 19.00: Cena insieme. 
alle ore 20.45: Giovani dalla terza Superiore in poi. 
 

OFFERTE 
In onore della Madonna di Lourdes alla Chiesa € 500.  
Per Suor Josephine la fam. Nazzaroli € 150. Lampada € 20+10+10+10+5. 
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