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VI ANNUNCIO  

UNA GRANDE GIOIA … 

E’ NATO PER VOI UN SALVATORE 
 

Luca 2, 10 



Preghiera 
di Roberto Laurita 

 

Anche noi, come i pastori, 

siamo venuti qui, o Dio, 

perché vogliamo vedere 

e tu ci offri il segno vivente 

del tuo amore e della tua misericordia: 

il tuo Figlio fatto uomo, 

nella povertà di un alloggio di fortuna. 
 

Anche noi, come i pastori, 

abbiamo udito l’annuncio 

destinato a portare gioia 

nella vita di quelli che l’accolgono 

con tutto il cuore e con tutta l’anima: 

Colui che attendevamo, 

il tuo Promesso, l’Eterno come te, 

ha assunto la nostra carne 

per essere il nostro salvatore, 

il nostro Maestro, la nostra Guida. 
 

Anche noi, come i pastori, 

siamo disposti a lasciarci stupire 

dall’avvenimento inimmaginabile 

che scandisce questa nostra storia 

di lacrime e di sangue, 

di soprusi e di angherie 

e ne fa il luogo prescelto 

per piantare la tua giustizia 

e la tua pace per sempre. 
 

Anche noi, come i pastori, 

siamo pronti a trasmettere 

la gioia di un incontro 

che dà una svolta nuova 

al nostro pellegrinare, alla nostra fatica 

e ci mette sulla strada che conduce 

ad una pienezza sconosciuta. 
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E’ NATALE! 
(notte Lc.2,1-14  aurora Lc.2,15-20  giorno Gv.1,1-18) 

 

Chissà quante volte abbiamo pronunciato o ci siamo sentiti 

rivolgere questa frasetta quasi magica: “E’ Natale!” 

L’augurio è sempre stato quello che qualcosa di bello e di 

nuovo potesse nascere nei nostri cuori spesso grigi e stan-

chi. E magari qualcosa ci è davvero successo, ma il trava-

glio e il peso della quotidianità hanno preso subito e di 

nuovo il sopravvento nella nostra vita. Nonostante ciò, noi 

desideriamo ridire forte e a tutti questo augurio: “E’ Nata-

le!” Il Signore viene a rovesciare tutto ciò che sa di buio, 

di angoscia e di morte; Egli ci porta la luce, la gioia e la 

vita. La nascita di Gesù non è una favola per bambini, ma 

la risposta di Dio al dramma dell’umanità in cerca della 

vera pace. Il “segno” offerto ai pastori di un Dio che si fa 

piccolo, diventa Bambino, è una domanda forte di sempli-

cità e di essenzialità sulla nostra vita. Siamo chiamati a 

semplificare la nostra vita superando la mentalità consumi-

sta, le false sicurezze che ci fanno credere di essere padro-

ni di noi stessi, delle cose e del creato, gli stili affettivi am-

bigui e spesso menzogneri. Il mistero del Natale richiede 

sempre conversione e si accompagna alla provocazione e 

al giudizio di un mondo continuamente tentato di nascon-

dere la pura povertà del Bambino. E’ certamente in contro-

tendenza un Dio che è piccolo, tace, è debole, ma è altret-

tanto certo che questa è l’unica via del vero amore. Chi si 

lascia incantare dalle sirene di questo mondo è destinato al 

non amore e alla rovina. Chi ascolta Dio che si manifesta 

nella povertà di Betlemme rinasce ed è destinato ad un fu-
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turo di speranza. Nella nascita di Gesù e in ogni nascita c’è 

la chiave per comprendere il cammino umano. L’evento 

della nascita contiene la radice della nostra capacità di es-

sere nuovi, di diventare reale fonte di bene per gli altri, di 

sperare il rinnovamento della vita. Il vescovo Tonino Bello 

in occasione del Natale, tra gli auguri “scomodi” che rivol-

geva ai fedeli, diceva: “Possiate accorgervi della nausea di 

una vita egoista, assurda, senza spinte verticali e sappiate 

invece assaporare la gioia di una vita carica di donazione 

e di preghiera, di silenzio e di coraggio”. E don Primo 

Mazzolari scriveva: “Il mio Natale è dar da mangiare sen-

za affamare nessuno, vestire senza denudare nessuno, far 

vivere senza uccidere nessuno”. Oppure come annotava 

Madre Teresa di Calcutta: “E’ Natale ogni volta che si fa-

vorisce la vita e si permette al Signore di rinascere per do-

narlo agli altri. Natale è celebrato un giorno per viverlo 

ogni giorno, con il bisogno permanente di seguire 

l’esempio di Gesù che è il festeggiato”. Ma è Natale anche 

e soprattutto oltre il sentimentalismo che questa frasetta 

magica evoca, è Natale dentro le tenebre che ci avvolgono, 

è Natale dentro la crisi economica ed occupazionale, den-

tro la crisi educativa e politica, dentro i nostri conflitti e le 

nostre litigiosità, è Natale perché Dio trova sempre una fes-

sura per far filtrare la luce di Betlemme nella nostra vita. 

Buon Natale a tutti.          
 

Don Pietro  



ALFABETO DI NATALE  
(maestra Carmen ed alunni della classe 1° Ramate) 
 

A come un Albero addobbato, 
B è il Bambinello nella notte nato. 
C come la Capanna con Giuseppe e Maria, 
D è il Dono che scarto in allegria. 
E perché Eccelso è nostro Signore, 
F è la Felicità che ho nel cuore, 
G è Gesù che ci dona il suo amore. 
H è l’Hotel che non hanno trovato, 
I è l’Insegnamento che il Signore ci ha lasciato. 
L come la Luna che splende nel cielo, 
M come Maria che avvolge Gesù col suo velo. 
N è la Notte illuminata 
O sono gli Occhi con espressione incantata. 
P come i Pastori in lunga camminata, 
Q è la Quercia che, dalla gioia, non si è più addormentata. 
R è il Ruscello che scorre gioioso, 
S come la Stella cometa nel cielo luminoso. 
T sta per Tutti andate il Bambino ad adorare 
U è Universale la novella da annunciare. 
V come la Voce di un angelo che canta, 
Z gli Zampognari nella notte santa! 
 

PRHEGHIERA A GESU’ BAMBINO 
Caro Gesù Bambino, 

da tempo appeso sopra il mio lettino, 
fammi crescere bravo e sano 
e, dai pericoli, tienimi lontano. 
Vorrei, per mamma e papà, 
salute, lavoro e tranquillità. 

Per tutto il resto va bene così 
ma stammi vicino per sempre ogni dì. 

 
Gli alunni della classe 1° - Scuola primaria di Ramate  - augu-
rano ai bimbi del mondo un futuro sereno e a tutti  

BUON NATALE E FELICE 2011  !!! 
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Novara, 18.12.2010 

 

Come promesso mercoledì scorso le faccio avere, caro don 

Pietro, il tagliando del c/c con cui è stato effettuato il ver-

samento dei 400 euro donati dai parrocchiani di Ramate. 

La causale dell’offerta è ancora per “Igor” e “Allison”, 

ma da Torino, a viva voce, m’era stato notificato che 

l’offerta l’avrebbero destinata ad altri due ragazzi perché i 

due destinatari sono ormai maggiorenni e, molto probabil-

mente, già lavorano. Le allego anche quanto inviato per i 

versamenti: è motivo di giusta e corretta informazione per-

ché tutto vada a buon fine. 

Ancora una volta la ringrazio per la disponibilità degli 

ambienti, ma soprattutto per la sua cortesia 

nell’accoglierci. 

Rinnovati auguri, sostenuti dalla preghiera, perché il pros-

simo Santo Natale sia davvero “evento” di speranza, di 

gioia e di benedizione donati a tutti dal divino Bambino. 

A risentirci e arrivederci! 

Buon Natale” 

Suor Nazarena 

La Redazione del Bollettino  

augura a tutti  

BUON NATALE 
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AVVISI 
Gli incontri di Catechismo riprenderanno come segue: 
Giovedì 13 gennaio alle ore 15.30: Incontro di catechismo con i gruppi di prima e di 

seconda Media. All’Oratorio “Casa del Giovane” di Casale.  

Venerdì 14 gennaio alle ore 15.30: Incontro di catechismo per i gruppi di seconda, 

terza, quarta e quinta Elementare. Presso i locali della parrocchia di Ramate.    
 

OFFERTE 
La raccolta di fondi per i poveri ha fruttato Euro 225.00 a Ramate, Euro 35.00 a Mon-

tebuglio e Euro 10.00 a Gattugno. In attesa della distribuzione costituiremo un grup-

po di persone che si incaricherà di valutare le richieste di aiuto. 
 

In ricordo di Capizzi Carmela, le famiglie Tettamanti e Capizzi offrono Euro 100.00 

alla chiesa di Ramate. 
 

In occasione della “Fiera del dolce” la somma raccolta di Euro 400.00 è stata conse-

gnata alle Suore di San Giuseppe per le “adozioni a distanza”. 

 

Per la Chiesa € 50. Tettuccio € 20+20. Lampada € 10. 

CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 

 
Domenica 26 dicembre S. FAMIGLIA DI NAZARETH - S. STEFANO 
          ore       9.30      Montebuglio: S. Messa.   

          ore     10.30      Ramate: S. M. per le intenzioni della fam. Amisano. (Ann. Matr.) 

          ore     18.00      Ramate: S. M. per Emiliano.  

              Per i def. della fam. di Togno Luigi. 

Lunedì 27 dicembre SAN GIOVANNI EVANGELISTA 
          ore     18.00      S. Messa. 

Martedì 28 dicembre SS. INNOCENTI MARTIRI 
          ore     18.00      S. M. per pia persona. 

          ore     20.45      Ramate: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio.  

Mercoledì 29 dicembre SAN DAVIDE RE 
          ore     18.00      Recita dei Vespri e S. Messa. 

Giovedì 30 dicembre SANT’ EUGENIO VESCOVO 
          ore     18.00      S. M. per Merlo Ada e Silvano. 

Venerdì 31 dicembre  SAN SILVESTRO PAPA 
           ore    20.00       Ramate: S. M. per fam. Nolli. 

Sabato 1 gennaio  MARIA SS. MADRE DI DIO 
           ore      9.30       Montebuglio: S. Messa. 

           ore    10.30       Ramate: NON C’E’ LA SANTA MESSA. 

           ore    18.00       Ramate: S. M. per Carmelo e Rosina. Per Eugenio, Natale e Maria. 

           ore    18.30       Gattugno: S. Messa. 

Domenica 2 gennaio II° DOMENICA DOPO NATALE 
           ore      9.30       Montebuglio: S. M. per Drei Attilio e Maria. 

           ore    10.30       Ramate: S. M. per tutti i defunti. 

           ore    18.00       Ramate: S. M. per Galli Eunice e Baldassarre.  
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