
Comunità di PONTERANICA e ROSCIANO 
 

 

 
Qualche parola dal parroco: 

1. 44 ragazzi sono entrati a far parte delle nostre comunità cristiane con il dono 
della cresima. Consapevoli che, come già per molti adulti, diventerà l’occasione di 
abbandonare la pratica religiosa, confidiamo che grazie all’esempio di chi la 
mantiene, tra cui anche loro compagni “alternativi”, potranno continuare a 
camminare dentro le nostre comunità. Certamente un’esperienza significativa 
pensata per loro sono i cammini adolescenti della domenica sera. Li accompagni lo 
Spirito Santo, un grazie a tutti coloro che gli hanno insegnato a sentirne la voce, in 
primis i genitori, a seguire nonni, padrini e madrine, in questi anni anche i catechisti. 
La loro esperienza di catechesi si trasformerà nei gruppi adolescenti, il loro primo 
incontro sarà domenica 3 novembre. 

2. Con l’arrivo del mese di novembre si apre un tempo di grazia per tutti: quello 
della santità. La santità non è un opzional per i soli cristiani, ma una chiamata di vita 
per tutti, cioè a vivere la propria in tale pienezza da trasformare la terra nell’assaggio 
del paradiso. Per far questo dobbiamo imparare a vivere in pienezza un’esperienza 
ineluttabile della vita come la morte. Vista solo umanamente non può che spaventare 
e richiamare gli “zombi” con un dolcetto da analgesico, mentre affrontata con le parole 
e la morte di Gesù la morte può aprire scenari di vita a tutti coloro che non si 
accontentano di ridurre il dolore, ma sono pronti e obbedienti nel trasformarlo in 
amore. Come comunità cristiana dedicheremo tutto il mese di novembre a questo 
cammino offrendo il sacramento della comunione e della confessione (aprendola 
anche a una domanda non solita: che non ho saputo o voluto fare di bene quotidiano 
che ho intravisto nello Spirito Santo che vive in me?) come luogo di trasformazione 
del nostro vissuto. Don Sergio Gamberoni lunedì 28 alla Ramera ci introdurrà con il 
suo sguardo 

3. Il primo week end lungo, dal primo novembre dei Santi, legato alla memoria 
del 2 con la domenica, ci aiuterà ad entrare nell’esperienza novembrina riassunta nel 
concerto del 3 novembre, dedicato in particolare alla memoria di don Sergio, ma 
anche di tutti coloro che ci hanno insegnato da amare amandoci. La chiave di 
attraversamento della morte, l’amore è musica che apre a un’armonia inossidabile in 
mezzo alle nostre confusioni e lacerazioni quotidiane. Dalla croce Gesù è il nuovo 
re, che non tiene per sé il potere di vivere come privilegio, ma lo dona facendo 
sentire amati dove noi scappiamo dalla vita: nel nostro peccato, che è già morte, 
inferno. 

4. Con l’arrivo dell’avvento dal 30 novembre faremo un periodo di prova al 
cambiamento nella parrocchia di Rosciano, spostando in avanti la S. Messa di 
mezz’ora, sia per superare l’accavallamento con Ponteranica, sia per riduzione della 
disponibilità di sacerdoti alle S. Messe, cioè don Lorenzo per la scuola di teologia non 
potrà garantire la sua presenza. 

5. Una domanda di un ragazzo “acerbo” di religione: perché si fanno celebrare 
le Messe per i defunti? Così vanno in paradiso? Ma si pagano? La risposta alla 
prossima puntata. 

 

L’AGENDA della SETTIMANA 

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 

ROSCIANO 

Ore 09.00 - S. Messa suffragio: EMILIO STACCHETTI 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: PESENTI ANTONIO e 

ANTONIA, FIGLI e GENERI 

SANTI SIMONE E GIUDA 

Ef 2,19-22; Sal 18;  Lc 6,12-19 

Ne scelse dodici ai quali diede anche il 

nome di apostoli. 

28 
LUNEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: CORNOLTI FRANCO 

CORNOLTI ANTONIETTA 
Ore 20.30 – (Ramera) D. Sergio Gamberoni  

introduce al mese di novembre 

Rm 8,18-25; Sal 125;  Lc 13,18-21 

Il granello crebbe e divenne un albero. 
29 

MARTEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: POMA GIUSEPPE 

Rm 8,26-30; Sal 12;  Lc 13,22-30 
Verranno da oriente a occidente e 

siederanno a mensa nel regno di Dio. 

30 
MERCOLEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa 

Rm 8,31-39; Sal 108;  Lc 13,31-35 
Non è possibile che un profeta muoia 

fuori di Gerusalemme. 

31 
GIOVEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 09.45 – Gruppo biblico (casa parrocchiale) 

Ore 17.00 – Confessioni (almeno due sacerdoti…) 
Ore 18.30 - S. Messa 

Ore 18.30 – (oratorio Ramera) festa “Il libro della vita”, 

iscrizioni presso le catechiste 

ROSCIANO 

Ore 19.00 – S. Messa 

TUTTI I SANTI 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23;  1Gv 3,1-3; 

Mt 5,1-12 

Rallegratevi ed esultate, perché grande 

è la vostra ricompensa nei cieli. 

1 
VENERDÌ 

PONTERANICA 

Ore 08.00 - S. Messa 
Ore 10.30 - S. Messa 
Ore 15.00 – S. Rosario al cimitero 

ROSCIANO 

Ore 09.00 - S. Messa 
Ore 17.00 - S. Messa 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I 

FEDELI DEFUNTI 

Gb 19,1.23-27; Sal 26;  Rm 5,5-11; 

Gv 6,37-40  Chi crede nel Figlio ha la 

vita eterna; e io lo risusciterò 

nell’ultimo giorno. 

2 
SABATO 

PONTERANICA 

Ore 08.00 - S. Messa e confessioni (due sacerdoti) 

Suffragio ANIME del PURGATORIO 

Ore 10.30 e ore 15.00 – S. Messa al cimitero 

Ore 18.30 - S. Messa suffragio: SAMUELE, AGOSTINO, 

ANTONELLA 

ROSCIANO 

Ore 19.00 – S. Messa 

XXXI Domenica TO Anno C 

Sap 11,22-12,2; Sal 144;  2Ts 1,11-2,2; 

Lc 19,1-10 

Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare 

e a salvare ciò che era perduto. 

3 
DOMENICA 

PONTERANICA 

Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa con battesimo di Aisha Nicolina 

Ore 16.30 – Concerto in memoria di don Sergio 

Messa da Requiem - Wolfgang Amadeus Mozart 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 

Ore 09.00 - S. Messa suffragio: NASCIMBENI VIORICA 

Ore 17.00 - S. Messa 


