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Prima Lettura Es 34,4-6.8-9 
Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso. 

Dal libro dell’Èsodo 
In quei giorni, Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il 
Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. 
Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il 
nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, 
il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di 
fedeltà». 
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato 
grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un 
popolo di dura cervìce, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: 
fa’ di noi la tua eredità». 

Salmo Responsoriale Sal Dn 3,52-56 

A te la lode e la gloria nei secoli. 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. 

Benedetto il tuo nome glorioso e santo. 

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. 

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. 

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. 

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. 

Seconda Lettura 2Cor 13,11-13 
La grazia di Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo. 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 



Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, 
abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace 
sarà con voi. 
Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. 
La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi. 

Canto al Vangelo (Ap 1,8) 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
a Dio, che è, che era e che viene. 
Alleluia 

  Vangelo Gv 3,16-18 
Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, 
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. 
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare 
il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito 
Figlio di Dio». 

Centro Estivo Territoriale per bambini e ragazzi 6-15 anni. 

Se siete residenti a Ponteranica ed avete figli con età compresa tra 

i 6 ed i 15 anni, e, soprattutto siete interessati a far vivere loro una 

MERAVIGLIOSA esperienza estiva che si terrà dal 22 giugno al 31 

luglio.... vi aspettiamo, per la presentazione del progetto, MARTEDI' 

9 GIUGNO alle ore 21, presso la stanza virtuale a questo link: 

https://meet.jit.si/seratapresentazioneCREterritoriale7-15anni 

Spargete la voce! Le pre-iscrizioni saranno aperte al termine 

dell'incontro fino a giovedì 11. 

Amministrazione Comunale, Oratori, Società Sportive, Cascina 

dell’Agro, Progetto Giovani, SMEF e terzo settore. 

https://meet.jit.si/seratapresentazioneCREterritoriale7-15anni


Qualche parola dal parroco: 
 

1. Ripartenza con le relazioni distanziate, ma con le relazioni 
nel cuore. Festa della Santissima Trinità, festa della Relazione. La 
nostra felicità non è determinata da ciò che possediamo, ma da ciò 
che sentiamo di essere per qualcuno. La solitudine non si combatte 
con il contatto fisico, se questo non entra nel profondo del cuore. La 
Trinità ci ricorda che Dio stesso è in sé relazione, continuo 
movimento di una persona verso l’altra, la cui armonia è la divinità 
propria delle tre persone in un’unica sostanza. E come dire la 
diversità quando non diventa competizione, ma dialogo e unità. 
Questo sentirsi l’uno con l’altro e l’uno per l’altro è il progetto per 
l’uomo offerta da Dio di partecipazione alla sua stessa divinità, il cui 
sigillo è la resurrezione. Le nostre relazioni nel passato pre-covid 
erano attratte dal contatto, al punto che molte persone si pensano 
felici per il numero di contatti della rubrica, o cercano gli altri solo per 
emozioni epidermiche. La trinità, capace di separarsi per donare vita, 
scesa sulla terra per partecipare di noi nonostante i nostri tempi 
resistenti e lunghi, ci ricorda come tanti sacrifici per il bene degli altri 
uniscono molto di più dell’”appiccicamento” emotivo che confonde 
piazze e social. Sono le scelte che fanno la relazione. 
L’atteggiamento di Dio nei nostri confronti esprime una qualità della 
misericordia di Dio: la lentezza, sia nel continuare ad essere se 
stesso nel dono, sia nell’attesa delle risposta umana. Ogni relazione 
è vera quando è a doppio senso di marcia. Cogliamo la nostra fatica 
di uscire di casa e riprendere le relazioni come possibile ingrediente 
della lentezza, per cercare profondità e cura di ogni relazione avviata 
e delle risposte in corso, sia per non correre ma nemmeno 
fermarsi. 
 

2. L’amministrazione comunale convocando tutte le agenzie 
del territorio, comprese le parrocchie, sta co-progettando vari spazi 
estivi (dal 22 giugno) per i ragazzi in aiuto alle famiglie, partendo 
dai più piccoli per cui si userà la scuola materna di S. Pantaleone, ai 
più grandicelli per cui userà l’oratorio della Ramera. Un “cre”, o cet, 
che chiederà un grande sforzo sia educativo che igienico. Pertanto le 
parrocchie chiedono al volontariato l’aiuto su entrambi gli aspetti, in 
particolare quello igienico, chiedendo a volontari di dare una semplice 
mano giornaliera (un paio di ore alla settimana? oppure 5 pre/cena 
per una settimana…). Chi fosse interessato e disponibile contatti i 
parroci. 



 
 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI mattino adorazione   Ore 17.30 S. Messa Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa 

MADONNA DEI CAMPI Ore 9.00 – sabato ore 18.00 prefestiva Ore 9.30 – S. Messa 

RAMERA Ore 8,00 martedì e giovedì  

Ore 18.00 lun, mer, ven, sabato prefestiva 

Ore 8.00 – 10.30 S. Messa  

Petos e serale sospese 
 

L’AGENDA della SETTIMANA 

telefono parroco 346 0363024  mail paolo.riva@iol.it 

SANTISSIMA TRINITÀ 

Anno A 

Es 34,4-6.8-9; Sal  Dn 3,52-56; 

2Cor 13,11-13;  Gv 3,16-18 

Dio ha mandato il Figlio suo perché il 

mondo sia salvato per mezzo di lui. 

7 
Domenica 

PONTERANICA 

Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa  

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Elisa e Maso) 

1Re 17,1-6; Sal 120; Mt 5,1-12 

Beati i poveri in spirito. 
8 

Lunedì 

PONTERANICA  
Ore 15.00 - Funerale di Gemma Regazzoni  
 (arrivo della salma in chiesa alle 14.00) 

1Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 

Voi siete la luce del mondo. 
9 

Martedì 

PONTERANICA  
tutti i giorni 17.30 esposizione e confessione 

Ore 18.00 - S. Messa (x Lisetta e Pietro;  
x Alessandro Pasta) 

1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19 

Non sono venuto ad abolire, ma a dare 

pieno compimento 

10 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Enrica e Mario) 

San Barnaba 

At 11,21-26;13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 

Gratuitamente avete ricevuto, 

gratuitamente date. 

11 
Giovedì 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa in suffragio di Frosio 
Giovanni 

Ore 20.45 – assemblea Unità P in chiesa 

1Re 19,9.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32 

Chiunque guarda una donna per 

desiderarla, ha già commesso 

adulterio. 

12 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 19.30 – Confessioni e ascolto da parroco 
in chiesa                                      x Virginia) 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti (x fam Boroni;  
 

Sant’Antonio di Padova 

1Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5,33-37 

Io vi dico: non giurate affatto. 

13 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa (x Pesenti Giovanna) 

Ore 18.30 - S. Messa (x Bonalumi Giancarlo) 

ROSCIANO 
Ore 17.00 – S. Messa (x Carminati Arnaldo) 

SS. CORPO E SANGUE 

DI CRISTO 

Anno A 

Dt 8,2-3.14-16; Sal 147; 1Cor 10,16-17; 

Gv 6,51-58 

La mia carne è vero cibo e il mio sangue 

vera bevanda. 

14 
Domenica 

PONTERANICA 

Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa  

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Alessandro 
Mazzoleni) 


