
Comunità di PONTERANICA e ROSCIANO 
 

 

 
Qualche parola dal parroco: 

1. La parola di Dio di questa domenica ci ricorda come il regno di Dio 
chieda lotta. Lotta innanzitutto con se stessi per discernere la giustizia che 
non coincide con la nostra comodità, ma nemmeno sottomissione. E l’arma per 
ottenerla non è la violenza, ma il fastidio, cioè la bontà nell’insistenza. Ecco la 
forza della missione: intelligenza nella bontà e nella coerenza. La violenza 
suppone una vittoria immediata che elimini la libertà dell’altro, l’insistenza buona 
si prende tutto il tempo del convincimento, e non rinuncia. 

2. Gli anniversari di matrimonio sono un elogio alla buona lotta dell’andar 
d’accordo nella diversità, talmente buona da diventare “sacramento” cioè luogo 
della presenza di Dio sulla terra. Il matrimonio ricorda la fedeltà guadagnata nel 
tempo: lasciarsi cambiare dall’insistenza, esistenza dell’altro nella nostra vita. 
Non è una partenza facile, ma diventa un arrivo felice: rompere la radicale 
solitudine dell’uomo, che nessun mezzo di comunicazione è riuscito a 
raggiungere, se non il dialogo a viso, e oltre. Celebrare gli anniversari non per 
dare un trofeo, ma una speranza. Sia a chi sceglie di cominciare questa 
avventura, sia chi si trova in un’esperienza di rottura: la forza di chi è riuscito, 
grazie alla grazia di Dio, diventa una possibilità non di giudizio, ma di 
condivisione alla comunità. Meravigliose quelle coppie che aprono la loro casa 
e il loro affetto a chi vive nella solitudine o scelta o subita. 

3. Settimana in preparazione alle Sante Cresime: che bello pensare a 
ragazzi che finiscono “l’obbligo” della cresima, ed entrano nel mistero della 
maturità cristiana: il seme gettato nella terra destinato a morire e portare 
frutto, secondo i tempi non a noi conosciuti. Preghiamo queste sere, ognuno 
nella sua casa, perché lo Spirito Santo continui ad accompagnarli e loro ad 
essergli docili. Ora sta a loro la scelta per i cammini adolescenti. Sabato 26 
ricordiamo che non sarà possibile durante la funzione fare fotografie di alcun 
genere, sia per rispetto alla coscienza dei ragazzi, sia al buon gusto. 

4. Il 17 novembre ci sarà il triduo dei defunti a Ponteranica, stanno 
girando nelle case per il “lotto dei morti”, occasione di generosità in memoria 
dei propri cari. 

5. Domenica 27 ottobre i due sacerdoti direttori degli oratori della nostra 
Cet, propongono un percorso giovani che li vedrà impegnati una domenica al 
mese, tappa ultima, per chi vorrà, la Terra Santa con i giovani e il Vescovo in 
estate. Questa volta per via della cena, è bene iscriversi o a don Lorenzo nostro, 
oppure direttamente a don Giorgio 338.3130253. 

 

L’AGENDA della SETTIMANA 

XXIX Domenica TO Anno C 

Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14-4,2; 

Lc 18,1-8 

Dio farà giustizia ai suoi eletti che 
gridano verso di lui. 

20 
DOMENICA 

PONTERANICA 

Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa e Anniversari Matrimoni 

Ore 15.30 – Battesimo Lumina Camilla 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 

Ore 17.00 - S. Messa 

Rm 4,20-25; Sal da LC 1;  Lc 12,13-21 

Quello che hai preparato, di chi sarà? 
21 
LUNEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa 

Rm 5,12.15.17-19.20-21; Sal 39; 

Lc 12,35-38 

Beati quei servi che il padrone al suo 

ritorno troverà ancora svegli. 

22 
MARTEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa 

Rm 6,12-18; Sal 123;  Lc 12,39-48 

A chiunque fu dato molto, molto sarà 

chiesto. 

23 
MERCOLEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa 

Rm 6,19-23; Sal 1;  Lc 12,49-53 

Non sono venuto a portare pace sulla 

terra, ma divisione. 

24 
GIOVEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 09.45 – Gruppo biblico (casa parrocchiale) 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: ZAMBELLI DENNI 

ROSCIANO 
Ore 18.00 – S. Messa 

Rm 7,18-25; Sal 118;  Lc 12,54-59 

Sapete valutare l’aspetto della terra e 
del cielo; come mai questo tempo non 

sapete valutarlo? 

25 
VENERDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17/18 – Catechismo, bar oratorio aperto 

Ore 19.30 – Confessioni parroco in chiesa  

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Rm 8,1-11; Sal 23;  Lc 13,1-9 

Se non vi convertite, perirete tutti allo 

stesso modo. 

26 
SABATO 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa suffragio: ALDEGANI FLORA 

Ore 17.00 - Celebrazione Sante Cresime dell’UPP 

ROSCIANO 

Ore 19.00 – S. Messa suffragio: 

CARLO GARATTINI, ANGELA CRIPPA, 

PIERA CARRARA, GIULIO MARCASSOLI 

XXX Domenica TO Anno C 

Sir 35,15-17.20-22; Sal 33; 

2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 

Il pubblicano tornò a casa giustificato, 
a differenza del fariseo. 

27 
DOMENICA 

PONTERANICA 

Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 18.30 – S. Messa a San Rocco (Castello) suffragio: 

FLAVIANA, SANTO e CATERINA 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

Ore 19.30 – incontro giovani vicariale (Villa d’almè) 

ROSCIANO 

Ore 09.00 - S. Messa 

Ore 17.00 - S. Messa 


