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Prima Lettura At 1, 1-11 
Dagli Atti degli Apostoli 
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò 
dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli 
apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. 
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta 
giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si 
trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di 
attendere l'adempimento della promessa del Padre, «quella - disse - che voi avete 
udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete 
battezzati in Spirito Santo». 
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi 
conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete 
la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra». 
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai 
loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due 
uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché 
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, 
verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». 

Salmo Responsoriale Sal 46 

Ascende il Signore tra canti di gioia. 
Popoli tutti, battete le mani! 
Acclamate Dio con grida di gioia, 
perché terribile è il Signore, l'Altissimo, 
grande re su tutta la terra. 

Ascende Dio tra le acclamazioni,  
il Signore al suono di tromba. 
Cantate inni a Dio, cantate inni, 
cantate inni al nostro re, cantate inni. 
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Perché Dio è re di tutta la terra, 
cantate inni con arte. 
Dio regna sulle genti, 
Dio siede sul suo trono santo. 

Seconda Lettura Ef 1, 17-23 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito 
di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi 
del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale 
tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria 
grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l'efficacia della 
sua forza e del suo vigore. 
Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti 
e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni Principato e Potenza, al 
di sopra di ogni Forza e Dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo 
nel tempo presente ma anche in quello futuro. 
Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi 
e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose: 
essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le 
cose. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, Alleluia. 
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. 
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 
Alleluia. 

  Vangelo Mt 28, 16-20 
Dal Vangelo secondo Matteo 

 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi 
ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo». 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Ascensione, festa del distacco, Gesù lascia i suoi per renderli  
capaci della sua presenza. C’è una presenza nella vita che è 

controllo, tipico dei genitori, cui piace chiedere che diventi anche 
“religioso”, ma c’è una presenza che invece è potere della cura, 
potere della libertà dai condizionamenti (il contrario di quello che i 
genitori si aspettano da una buona religione?). Il controllo crea la 
dipendenza che poi assume volti del quotidiano vivere: dalle droghe 
ai social, dai soldi al sesso inteso come sport, dallo sport 
all’immagine.. La cura invece aiuta l’altro a essere se stesso senza 
sentirsi condizionato, ma accolto anche nei difetti che possono 
diventare vocazione, cioè speficità del nostro esistere. Gesù ha 
preparato l’ascensione, cioè il distacco dai suoi fin dall’inizio, ce lo 
ricordano i tradimenti dell’ultima cena, ora redenti dalla 
resurrezione. Buona ascensione del buon distacco anche quando 
ancora presenti.. permettendo il sano di dubbio di dover 
continuamente distinguere ciò che è bene da ciò che è male 

 
2. Venerdì 26 ore 20.45 nel consueto momento liturgico inziamo 

ad aprire il tema della festa di S Pantaleone, tenendo conto dei 
cambiamenti in corso non essendo riusciti a rinnovare per quest’anno 
il Mangiafesta. SI accettano proposte e idee (serata di nascondino… 
tornei… momento in casa..) 

 
3. Sabato 27 alle ore 17.30 presso la casa di via Ghirardelli 9,  

Ottavia chiede di poter entrare come novizia nelle Suore del Sacro 
Cuore di Gesù. La accompagnamo anche con la preghiera. 
 

4. Sabato 10 giugno la nostra Unità Pastorale propone la CENA  
del VICINO! Occasione per mettere i tavoli in strada e ognuno portare 
qualcosa da condividere in semplicità e letizia. Molti si stanno già 
muovendo, chi volesse coinvogere la sua via o contrada che ancora 
non ha un “punto cena” contatti il referente Roberto (348 152 4313). 
  

5. Venerdì 25 ultimo pomeriggio in oratorio con il gioco  
accompagnato a Ponteranica alta: chi ne ha colto l’occasione ha 
visto nel volto dei figli la gioia di essere comunità parrocchiale, così 
come chi ha sollecitato i figli alla partecipazione della scuola guida 
alla gioia delle Messa alle 18.00 e delle 9.30. Per chi non ha vissuto, 
speriamo nel contagio positivo dei testimoni presenti. Buona estate.   



 

 

 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI Ore 7.30 S.Messa e Adorazione-17.30 S.Messa Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa 

MADONNA DEI CAMPI 
SORISOLE 

Ore 9.00 – sabato ore 18.00 prefestiva 

Ore 20.00 prefestiva 

Ore 9.30 – S. Messa 

Ore 7.30 10.30 e 18.30 S. Messa 
 

AGENDA 
SETTIMANALE 

 Ponteranica: don Paolo Riva - paolo.riva@iol.it - 3460363024 

 Ramera: don Alessandro Locatelli - don.alessandro@tin.it - 3336595830 

ASCENSIONE 

DEL SIGNORE 

Anno A 

At 1,1-11; Sal 46; 
Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 

21 
Domenica 

17.30 

18.00 

19.00 

10.30 

11.30

17.00 

 

Ramera 

Ponteranica 

Petos 

Ram e Pont  

Maresana 

Rosciano 

 

S. Messa (x Vincenzo) 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa 
S. Messa 

S. Messa con battesimo di Dafne (x Gerosa 

Giuseppina) 

S. Rita da Cascia; S. Giulia 

At 19,1-8; Sal 67; 
Gv 16,29-33 

22 
Lunedì 

18.00 

18.00

20.30 

Ramera 

Ponteranica 

Rosciano 

S. Messa (x Carlo e Isa) 

S. Messa 

ROSARIO (v Maresana 104)  

S. Desiderio; S. Onorato 
At 20,17-27; Sal 67; 
Gv 17,1-11a 

23 
Martedì 

18.00 
17.0 

20.30 

Ramera 
Ponteranica 

Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (x Frosio Giovanni) 

ROSARIO (v Leone XIII Mad. della Gamba) 

B.V. Maria Ausiliatrice 
At 20,28-38; Sal 67; 
Gv 17,11b-19 

24 
Mercoledì 

18.00 

17.00 
20.30 

20.45 

Ramera 
Ponteranica 

Ramera 

Almenno SS 

S. Messa 

S. Messa (x Denni) 

ROSARIO nei quartieri (v Salvetti) 

Incontro sulle Comunità Energetiche R 

S. Gregorio VII 
At 22,30; 23,6-11; Sal 15; 
Gv 17,20-26 

25 
Giovedì 

18.00 

17.00

18.00 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 

S. Messa (x Giulia e Gino) 

S. Messa 

Adorazione e vespro 

Santa Maria del Fonte 
presso Caravaggio 

At 25,13-21; Sal 102; 
Gv 21,15-19 

26 
Venerdì 

18.00 

15.00 

15.30 
20.00 

20.45 

Ramera 

Rosciano 

Rosciano 
Ponteranica 

Ponteranica 

S. Messa 

S. Rosario alla grotta 

sorellità in casa parrocchiale 
S. Messa – Ufficio dei defunti 

Momento liturgico e non solo 

S. Agostino di Canterbury 
Materna S Pantaleone  

a Rosciano per la  

festa del salto 

At 28,16-20.30-31; Sal 10; 
Gv 21,20-25 

27 
Sabato 

18.00 

15.00 

17.00 

17.30 

18.00 

18.30 

18.30 

Ram e Pont 

Ponteranica 

Rosciano 

Bergamo 

Ramera 

Ponteranica 

BarL’incontro 

S. Messa (P:x Maria,Marino,Angelo,Rosalia) 

matrimonio 

S. Messa 

Ingresso di Ottavia in noviziato 

S. Messa (x Giavazzi Giuliano) 

S. Messa (x Piletti Cecilia, Giovanni e Aldo) 

Pizza d’asporto (035574153) 

PENTECOSTE 

Anno A 

At 2,1-11; Sal 103; 
1Cor 12,3b-7.12-13; 
Gv 20,19-23 

28 
Domenica 

17.30 

18.00 

19.00 

10.30 

11.30 

12.30 

14.30

17.00 

18.30 
 

Ramera 

Ponteranica 

Petos 

Ram e Pont  
Maresana 

Ramera 
Sacramentini 

Rosciano 

Castello 

 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa 
S. Messa (ultima, la prossima 2024) 

Pranzo per gli ANZIANI 

Incontro formazione liturgia (per tutti) 

S. Messa (x Pesenti Alessandro) 

S. Messa (x Pisoni Attilio, Raffaele, Marcella, 

Enrico) 
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