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21 giugno 2020 

Prima Lettura Ger 20,10-13 
Dal libro del profeta Geremìa 
Sentivo la calunnia di molti: 
«Terrore all’intorno! 
Denunciatelo! Sì, lo denunceremo». 
Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta: 
«Forse si lascerà trarre in inganno, 
così noi prevarremo su di lui, 
ci prenderemo la nostra vendetta». 
Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, 
per questo i miei persecutori vacilleranno 
e non potranno prevalere; 
arrossiranno perché non avranno successo, 
sarà una vergogna eterna e incancellabile. 
Signore degli eserciti, che provi il giusto, 
che vedi il cuore e la mente, 
possa io vedere la tua vendetta su di loro, 
poiché a te ho affidato la mia causa! 
Cantate inni al Signore, 
lodate il Signore, 
perché ha liberato la vita del povero 
dalle mani dei malfattori. 

Salmo Responsoriale Sal 68 

Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. 

Per te io sopporto l’insulto 
e la vergogna mi copre la faccia; 
sono diventato un estraneo ai miei fratelli, 
uno straniero per i figli di mia madre. 
Perché mi divora lo zelo per la tua casa, 
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. 

Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 
Signore, nel tempo della benevolenza. 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, 
nella fedeltà della tua salvezza. 

i disegni grandi  
sono per coinvolgere  

i più piccoli nel colorare… 



Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore; 
volgiti a me nella tua grande tenerezza. 

Vedano i poveri e si rallegrino; 
voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 
perché il Signore ascolta i miseri 
non disprezza i suoi che sono prigionieri. 
A lui cantino lode i cieli e la terra, 
i mari e quanto brùlica in essi. 

Seconda Lettura Rm 5,12-15 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il 
peccato, la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti 
hanno peccato.  Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mondo e, anche se il 
peccato non può essere imputato quando manca la Legge, la morte regnò da 
Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della 
trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. 
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo 
tutti morirono, molto di più la grazia di Dio, e il dono concesso in grazia del solo 
uomo Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti. 

Canto al Vangelo (Gv 15,26.27) 
Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, 
dice il Signore, 
e anche voi date testimonianza.     Alleluia. 

  Vangelo Mt 10,26-33 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato 
né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo 
nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. 
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di 
uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire 
nella Geènna e l’anima e il corpo. 
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi 
cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo 
sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò 
davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, 
anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Siamo entrati nel tempo ordinario, e la parola di Dio ci introduce 
alla semplicità dello Spirito Santo: riconoscere la nostra vita come una 
vita provveduta da Dio come Padre. L’alternativa è aver paura degli 
uomini, cioè fare scelte per paura degli uomini. Ci sono religioni 
umane, dalla politica a quelle dell’altare, fatte da uomini più o meno 
subdoli nel ricattare, imbrogliare le coscienze in nome di un ideale 
che loro manipolano Ci possono essere persone che si sono impigrite 
e vogliono mantenere i loro privilegi: costruire una comunità di 
eletti, prescelti, per incentivare in loro una reazione con l’eccitare le 
emozioni in forma populistica escludendo l’intelligenza, si chiamano 
gruppi elitari, sette segrete, oggi movimenti di massa. Quanta povera 
(nel senso di poco libera e consapevole… “pigra al pensare”) gente 
anche oggi si lascia trascinare anche da preti o laici “stregoni” che 
ne sanno di più del vangelo, di solito per svuotare le tasche dei loro 
adepti…  ne sanno di più del Papa e hanno rivelazioni particolari… 
capiamoli ed evitiamoli, aiutiamo chi entra nello loro maglie ad essere 
non giudicato da noi, ma accolto/a nella semplicità. Così maghi e 
fattucchiere, nonché specialisti della psiche…  nel contorcerla.  Una 
semplice appartenenza alla quotidianità della vita parrocchiale, e un 
confronto con i sacerdoti nel parlare dei temi forti che ci toccano e 
turbano nella vita… sono un buon vaccino. Oggi possiamo fare un 
elogio alla religione cattolica tanto temuta in Europa (giustamente 
nel passato durante le guerre di separazione tra cattolici e 
protestanti), che con la sua libertà di scelta oggi può essere 
snobbata persino il giorno dopo le foto e i regali della prima 
comunione. Per noi lo Spirito Santo è dentro la libertà: più sei libero, 
più lo incontri. Più pensi e sogni di essere libero, più sei imprigionato 
dalle idee e persone che te lo fanno pensare... la libertà è questione 
di gesti consapevoli, non idee infuse o confuse…    
 

2. In accordo con gli organi parrocchiali e ora con i genitori, le 
nostre parrocchie hanno deciso di proporre quest’anno ai nostri 
ragazzi la loro prima comunione nel giorno 19 luglio o 30 agosto, 
per non far aspettare troppo questo appuntamento, preparato sia 
dalla catechesi che dall’obbedienza del periodo di chiusura in casa, 
in comunione con le sofferenze di chi negli ospedali stava soffrendo 
o lasciandoci…  iniziamo fin da oggi a pregare per loro: il rapporto 
personale con Signore trovi nelle famiglie una culla di spiritualità, 
nella comunità un’occasione di confronto, nel mondo una 
possibilità di servizio agli altri più bisognosi. Buon cammino. 



 

 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 

XII domenica del TO 

Anno A 

Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; 

Mt 10,26-33 

Non abbiate paura di quelli che 

uccidono il corpo. 

21 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa  
Ore 10.30 - S. Messa  
Ore 11.30 – Battesimi di Greta e Sofia 

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Speciale Pietro) 

2Re 17,5-8.13-15.18; Sal 59; Mt 7,1-5 

Togli prima la trave dal tuo occhio. 
22 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 8.30 inizio cre baby organizzato con il comune 
Ore 18.00 - S. Messa in suffragio di Sofia Zanchi   
                                           (x Ernesto e Lucia) 
Ore 20.45 – riunione per organizzare un Mangiafesta 
“slow” 

2Re 19,9-11.14-21.31-35.36; Sal 47; 

Mt 7,6.12-14 

Tutto quanto volete che gli uomini 

facciano a voi, anche voi fatelo a loro. 

23 
Martedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Massimo, Camilla, 
Pasqualina, Teresa) 
Ore 20.45 – video conferenza con i genitori di 4 
elementare 

NATIVITA' S.GIOVANNI BATTISTA 

Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; 

Lc 1,57-66.80 

Giovanni è il suo nome. 

24 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa in suffragio di Francesco 
Brugali (x Luciano; x Zambelli Danny) 
Ore 20.45 – (Rosciano) riunione per organizzare la 
festa di settembre 

2Re 24,8-17; Sal 78; Mt 7,21-29 

La casa costruita sulla roccia e la casa 

costruita sulla sabbia. 

25 
Giovedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa  

2Re 25,1-12; Sal 136; Mt 8,1-4 

Se vuoi, puoi purificarmi. 
26 

Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 19.30 – Confessioni e ascolto da parroco in 
chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17 

Molti verranno dall’oriente e 
dall’occidente e sederanno a mensa 

con Abramo, Isacco e Giacobbe. 

27 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 18.30 - S. Messa (x Maria e Marino) 

ROSCIANO 
Ore 17.00 – S. Messa (x Zanardi Nicola) 

XIII domenica del TO 

Anno A 

2Re 4,8-11.14-16; Sal 88; 

Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42 

Chi non prende la croce non è degno di 

me. Chi accoglie voi, accoglie me. 

28 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 
Ore 10.30 - S. Messa 
Ore 11.30 – Battesimo di Giacomo      Flaviana) 
Ore 18.30 – S Messa al castello (x Santo, Caterina,  

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Teresa e Luigi Carrara) 


