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Prima Lettura Is 55,10-11 
Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: 
«Come la pioggia e la neve scendono dal cielo 
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme a chi semina 
e il pane a chi mangia, 
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: 
non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che desidero 
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata». 

Salmo Responsoriale Sal 64 

Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. 
 

Tu visiti la terra e la disseti, 
la ricolmi di ricchezze. 
Il fiume di Dio è gonfio di acque; 
tu prepari il frumento per gli uomini. 
 

Così prepari la terra: 
ne irrìghi i solchi, ne spiani le zolle, 
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. 
 

Coroni l’anno con i tuoi benefici, 
i tuoi solchi stillano abbondanza. 
Stillano i pascoli del deserto 
e le colline si cingono di esultanza. 
 

I prati si coprono di greggi, 
le valli si ammantano di messi: 
gridano e cantano di gioia! 



Seconda Lettura Rm 8,18-23 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano 
paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L’ardente 
aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di 
Dio. 
La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non per sua volontà, 
ma per volontà di colui che l’ha sottoposta – nella speranza che anche la 
stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare 
nella libertà della gloria dei figli di Dio. 
Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del 
parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie 
dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la 
redenzione del nostro corpo. 

 

Canto al Vangelo (Mt 13,19.23) 
Alleluia, alleluia. 
Il seme è la parola di Dio, 
il seminatore è Cristo: 
chiunque trova lui, ha la vita eterna.    Alleluia. 

  Vangelo Mt 13,1-23 

Dal Vangelo secondo Matteo 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si 
radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si 
mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. 
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il 
seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde 
lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra 
parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; 
germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma 
quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 
Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. 
Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, 
il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». 
  



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Domenica 19 luglio le prime comunioni: grazie ai genitori 
e ai catechisti che non hanno dimenticato i bambini nella presa del 
lock down, ma li stanno conducendo a “rischiare” nel Signore e con 
il Signore la loro relazione personale e quotidiana. Sobrietà di festa 
che chiede a chi non sia interessato di non affollare la S. Messa (solo 
posti riservati ai parenti), mentre la nostra comunità potrà anche 
usufruire della S. Messa della sera, novena di S. Pantaleone. Loro ci 
danno un possibile passo di ripartenza: con il Signore nel cuore. 
Grazie ragazzi, soprattutto le comunioni che seguiranno a questa… 
Sabato 18 ore 18 ritiro dei ragazzi, pranzo al sacco, ore 20 
accogliamo la presenza dei genitori, finiamo insieme alle ore 21.15 
(confessioni adulti a seguire…). 
 

2. Con sabato 18 si apre la novena a S. Pantaleone, il cui tema 
sarà “Una relazione che cura” assaggiando la presenza di 
predicatori differenti ogni sera. Si potrà anche ascoltare da casa con 
la radio internet dal cellulare collegandosi a 
http://mixlr.com/sanpantaleone20. Purtroppo molte persone ci stanno 
chiedendo del mangiafesta che quest’anno verrà forse sostituito 
(permessi permettendo) nell’ultimo week end (dal 23 al 26) attraverso 
la tavola condivisa e cucinata (forse anche pizza…), ma certamente 
non per attirare “ombelichi” da altre destinazioni, piuttosto i cuori della 
nostra gente che ha bisogno di tornare ad uscire e incontrarsi 
lentamente. Ci sarà la prenotazione fortemente consigliata, per ogni 
particolare vi daremo notizia con il prossimo foglietto. 
 

3. Il vangelo di questa domenica ci apre alla lettura dei cuori, 
verso un cuore sacerdotale. Il terreno è il luogo del cuore, perché 
umile, solo nell’umiltà si possono ascoltare i cuore e le loro difficoltà 
a pompare amore. Il terreno di asfalto, quello assurdo, cioè sordo 
perché schiacciato da cause esterne che rubano ogni serenità di 
ascolto. Il terreno di sassi, ascolta, ma selettivamente, non si lascia 
coinvolgere in profondità, proiettato verso l’esteriorità, l’immagine. Il 
terreno di spine, ascolta, ma le paure soffocano il frutto, poca stima 
verso se stessi provoca la mancanza di respiro dovuto all’affanno 
delle ansie. Infine il terreno buono, frutto della crescita dei primi tre 
terreni, grazie alla vita che ara tutto e smuove dando possibilità di 
scelta e accoglienza del seme che la vocazione di Dio offre ad ogni 
uomo, in ogni momento e situazione della vita. Il frutto abbondante 
supera l’infertilità dei primi tre…  sempre una buona notizia da Dio…   



 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 

parroco paolo.riva@iol.it e 3460363024 

XV domenica del TO 
Anno A 

Is 55,10-11; Sal 64; Rm 8,18-23; 

Mt 13,1-23 

Il seminatore uscì a seminare. 

12 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 
Ore 18.30 – S Messa al castello  

ROSCIANO 

Ore 11.00 - S. Messa in Maresana 
Ore 17.00 - S. Messa (x Ida Cornali) 

Is 1,10-17; Sal 49;  Mt 10,34-11,1 

Sono venuto a portare non pace, ma 

spada. 

13 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa in suffragio di Giuliano 
Roncelli 

Is 7,1-9; Sal 47;  Mt 11,20-24 

Nel giorno del giudizio, Tiro e Sidòne e 

la terra di Sòdoma saranno trattate 

meno duramente di voi. 

14 
Martedì 

PONTERANICA 
Ore  8.00 - S. Messa (x Bonalumi Giancarlo) 
Ore 20.00 - S. Messa al cimitero 

San Bonaventura 

Is 10,5-7.13-16; Sal 93;  Mt 11,25-27 

Hai nascosto queste cose ai sapienti e 

le hai rivelate ai piccoli. 

15 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore  8.00 - S. Messa (x Frosio Giovanni) 

Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; 

Mt 11,28-30 

Io sono mite e umile di cuore. 

16 
Giovedì 

PONTERANICA 
Ore  8.00 - S. Messa 

Is 38,1-6.21-22.7-8; 

Sal  Is 38,10-12.16;  Mt 12,1-8 

Il Figlio dell’uomo è signore del sabato. 

17 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 19.00 – Confessioni  
Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 
Ore 20.45 – momento liturgico e Festa S. Rocco 

Mi 2,1-5; Sal 9;  Mt 12,14-21 

Impose loro di non divulgarlo, perché 

si compisse ciò che era stato detto. 

18 
Sabato 

PONTERANICA – novena a S Pantaleone 

Ore 18.00 - S. Messa (x Aldegani Flora) 
Ore 17.00 – confessioni 
Ore 18.00 – ritiro comunicandi 
Ore 18.30 - S. Messa, predicatore d Lorenzo  
                                       (x Maria e Marino) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Int. Garattini) 

XVI domenica del TO 
Anno A 

Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; 

Mt 13,24-43 

Lasciate che l’una e l’altro crescano 

insieme fino alla mietitura. 

19 
Domenica 

PONTERANICA–novena a S Pantaleone 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa con PRIME COMUNIONI 
Ore 18.30 – S. Messa, predicatore Fabio diacono 

ROSCIANO 

Ore 11.00 - S. Messa a S Marco in Maresana 
Ore 17.00 - S. Messa (x Carminati Amadio) 

mailto:paolo.riva@iol.it

