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Prima Lettura At 8,5-8.14-17 
Imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il Cristo. E 
le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare 
e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti 
impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu 
grande gioia in quella città. 
Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva accolto la 
parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per 
loro perché ricevessero lo Spirito Santo; non era infatti ancora disceso sopra 
nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. 
Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. 

Salmo Responsoriale Sal 65 

Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. 
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere! 

A te si prostri tutta la terra, 
a te canti inni, canti al tuo nome». 
Venite e vedete le opere di Dio, 
terribile nel suo agire sugli uomini. 

Egli cambiò il mare in terraferma; 
passarono a piedi il fiume: 
per questo in lui esultiamo di gioia. 
Con la sua forza domina in eterno. 

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 
e narrerò quanto per me ha fatto. 
Sia benedetto Dio, 
che non ha respinto la mia preghiera, 
non mi ha negato la sua misericordia. 



Seconda Lettura 1Pt 3,15-18 
Messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a 
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. 
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché, 
nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che 
malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. 
Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che 
facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, 
giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso 
vivo nello spirito. 

Canto al Vangelo (Gv 14,23) 
Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 

  Vangelo Gv 14,15-21 
Pregherò il Padre e vi darà un altro Paràclito. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso 
di voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; 
voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che 
io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama 
me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

Qualche parola dal parroco: 
 

1. Entriamo nella settimana di ripartenza delle S. Messe, fase di 
disagi per tutti (trasformarli in agi dello Spirito?), resta la non 
obbligatorietà al precetto, soprattutto per le persone anziane e fragili, 
che invitiamo a restare con le S. Messe dalla televisione o internet. Per 
l’accesso alle S. Messe si seguirà un percorso che permetterà di non 
uscire dalla stessa porta, sanificare le mani, obbligatoria la 
mascherina, non avere febbre sopra i 37,5 gradi e non aver avuto recenti 
con malati Covid. Entrando e muovendosi in chiesa le distanze 
obbligatorie sono di 1,5 metri, mentre da seduti 1 metro. La capienza di 
Ponteranica Rosciano all’aperto al momento ci fanno prendere il solo 



provvedimento di leggere di chiedere all’ingresso la distanza di 1,5 
metri, dentro il consueto 1 metro. Sospesa al Castello e feriale a 
Rosciano. Potrebbe essere simpatico, caso mai succedesse di aver un 
numero elevato di presenze alle 10.30, di chiedere alle persone che 
possono, di partecipare alle S Messe prefestive o mattutine. 

 
2. Il vangelo di oggi ci ricorda il grande dono della fede, ma anche 

della vita: non sentirsi orfani. Anche se spesso ci comportiamo da tali, 
come i due figli della parabola del figliol prodigo: quelle che chiede 
l’eredità perché per sentirsi libero vuole il padre assente, il secondo che 
resta in casa per mancanza di coraggio se non quello di lamentarsi 
presso il padre presente. Oggi anche orfani di un mondo scientifico 
che tanto grida e poco conclude, manifestando una debolezza congenita 
ad ogni uomo e ad ogni scienza. Anche orfani di un mondo economico 
che si è camuffato nel mercato della carità per puntare ai guadagni di 
sempre e di più? Orfani dei mezzi di comunicazioni, invasi da pirati della 
propria immagine? Orfani di una politica che fatica a prendersi delle 
responsabilità? Orfani di una religiosità spacciatrice di sicurezze da 
enclave solitaria e triste? Come uscire da questo vortice di ingratitudine? 
Forse il cammino della fede. Un cammino senza certezze, ma con tante 
esperienze che rimangono nel cuore e segnano il cammino del 
Paraclito in noi. Lui è sostegno, difensore. Un cammino con accanto 
fratelli che non corrono e nemmeno stanno “divanati”, ma cercano 
speranza nella concretezza di ogni giorno. 

 
3. Per il prossimo notiziario parrocchiale abbiamo pensato di 

dedicare un ricordo ai defunti di questo periodo, mettendo oltre alla 
consueta foto, anche un piccolo ricordo scritto dai familiari. Dal mese di 
giugno del Sacro Cuore di Gesù all’orario prefissato delle ore 18 nei 
giorni feriali sarà possibile celebrare una Messa in suffragio dei defunti 
che sono stati accompagnati al cimitero senza celebrazione eucaristica, 
concordando con i parroci. 

 
4. Mese di maggio, mese del Santo Rosario, lo faremo nelle 

contrade alle ore 20 usando radio e auto-parlanti, in modo che chi lo 
desideri possa rispondervi senza lasciare la propria abitazione. Chi 
vorrà seguirlo potrà farlo da casa, sia affacciandosi sul balcone e 
ascoltando dal vivo se vicino, sia collegando il cellulare a internet 
cliccando la dicitura http://mixlr.com/rosciano. Chiedete aiuto ai nipoti… 
o in prestito i loro cellulari, se possibile. Chi vorrà far ricordare nella sua 
contrada i suoi defunti di questo periodo, potrà mandare un sms ai 
parroci, don Flavio 340 6553939 o don Paolo 346 0363024. 

http://mixlr.com/rosciano


Per donazioni sia domenicali che straordinarie (indicate nella causale) 
Parrocchia SS. Alessandro e Vincenzo  - IBAN:IT 67 D 05034 53540 000000000114 

Parrocchia Trasfigurazione Gesù Cristo -IBAN:IT 90 C 05034 53540 000000000113 

L’AGENDA della SETTIMANA  telefono parroco 3460363024 

Collegamento radio: http://mixlr.com/rosciano 

Collegamento riunioni: https://www.gotomeet.me/RenzoBaggi/upp_catechisti 

VI DOMENICA DI PASQUA 

Anno A 

At 8,5-8.14-17; Sal 65;  1Pt 3,15-18; 

Gv 14,15-21 

Pregherò il Padre e vi darà un altro 

Paràclito. 

17 
Domenica 

PONTERANICA  ogni giorno chiesa aperta dalle 8.30 alle 21           
adorazione dalle 16.30 alle 17.30 

S. Messa non pubblica ore 9 (x Piletti Enrica e Mario), 

trasmessa in radio Rosciano 

Ore 10 S. Messa in diretta  facebook oratorio Ramera 

Radio Rosciano ore 18 adolescenti in radio 

Radio Rosciano ore 20.00 S Rosario dai Sacramentini 

Ore 10.30- S. Messa TvBGamo con il Vscv Francesco 

ROSCIANO    santuario aperto   

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4 

Lo Spirito della verità darà 

testimonianza di me. 

18 
Lunedì 

PONTERANICA ogni giorno chiesa aperta dalle 8.30 alle 21 

Ore 17.00 - S. Messa a seguire su prenotazione confessioni o 

ascolto dal parroco con distanziamento 

Radio Rosciano ore 18 giovani in radio  

Radio Rosciano ore 20.00 S Rosario da via Fustina 

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 

Se non me ne vado, non verrà a voi il 

Paràclito. 

19 
Martedì 

PONTERANICA   segreteria parrocchiale 14.30-17 

Ore 17.00 - S. Messa (x Cornolti Franco e Antonietta) a 

seguire su prenotazione confessioni o ascolto dal parroco  

Radio Rosciano ore 18 personaggio misterioso  

Ore 20.45 – Video incontro famiglie di 5 elementare 

At 17,15.22-18,1; Sal 148; 

Gv 16,12-15 

Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta 

la verità. 

20 
Mercoledì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa  

Radio Rosciano ore 18 terza media in radio  

Radio Rosciano ore 20.00 S Rosario da via Castello con le 

ROGAZIONI 

Ore 20.45 – Video incontro famiglie di 1 media 

At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 

Voi sarete nella tristezza, ma la vostra 

tristezza si cambierà in gioia. 

21 
Giovedì 

PONTERANICA  segreteria parrocchiale 14.30-17 

Ore 17.00 - S. Messa (x Angeloni Antonio, Matilde e Rosina)  

Radio Rosciano ore 18 Rosario dalla grotta in radio  

Ore 20.45 – Video incontro famiglie di 2 media   

At 18,9-18; Sal 46;  Gv 16,20-23 

Nessuno potrà togliervi la vostra gioia. 
22 

Venerdì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Flaviano Minetti) a seguire su 

prenotazione confessioni o ascolto dal parroco 

Radio Rosciano ore 18 biblista in radio  

Radio Rosciano ore 20.00 S Rosario da Materna Ramera 

At 18,23-28; Sal 46;  Gv 16,23-28 

Il Padre vi ama, perché voi avete 

amato me e avete creduto. 

23 
Sabato 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Aldegani Flora) 

Ore 18.30 - S. Messa (x Zambelli Denny) 

ROSCIANO santuario all’aperto 

Ore 17.00 – S. Messa anche in diretta radio 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Anno A 

At 1,1-11; Sal 46;  Ef 1,17-23; 

Mt 28,16-20 

A me è stato dato ogni potere in cielo e 

sulla terra. 

24 
Domenica 

PONTERANICA 

Ore 08.00 - S. Messa (x Pisoni Raffaele, Attilio e Marcella) 

Ore 10.30 - S. Messa  

Radio Rosciano ore 18 giovani in radio  

Radio Rosciano ore 20.00 S Rosario da chiesa Ponteranica 

ROSCIANO santuario all’aperto 

Ore 17.00 - S. Messa anche in diretta radio  (x Ida e Sofia) 

http://mixlr.com/rosciano
https://www.gotomeet.me/RenzoBaggi/upp_catechisti

