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26 luglio 2020 

Prima Lettura 1Re 3,5.7-12                          Hai domandato per te la sapienza. 

Dal primo libro dei Re 
In quei giorni a Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. 
Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». 
Salomone disse: «Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di 
Davide, mio padre. Ebbene io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. Il tuo 
servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la 
quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, 
perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal 
male; infatti chi può governare questo tuo popolo così numeroso?». 
Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio 
gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti 
giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi 
nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio 
secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente: uno come te 
non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te».Dal primo libro dei Re 

Salmo Responsoriale Sal 118 

Quanto amo la tua legge, Signore! 

La mia parte è il Signore: 
ho deciso di osservare le tue parole. 
Bene per me è la legge della tua bocca, 
più di mille pezzi d’oro e d’argento. 

Il tuo amore sia la mia consolazione, 
secondo la promessa fatta al tuo servo. 
Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, 
perché la tua legge è la mia delizia. 

Perciò amo i tuoi comandi, 
più dell’oro, dell’oro più fino. 
Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti 
e odio ogni falso sentiero. 

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: 
per questo li custodisco. 
La rivelazione delle tue parole illumina, 
dona intelligenza ai semplici. 



Seconda Lettura Rm 8,28-30 
Ci ha predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per 
coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. 
Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere 
conformi all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti 
fratelli; quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha 
chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. 

Canto al Vangelo (Mt 11,25) 
Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, 
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.   Alleluia. 

  Vangelo Mt 13,44-52                  Vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo 
trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e 
compra quel campo. 
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle 
preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la 
compra. 
Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie 
ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si 
mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i 
cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i 
cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e 
stridore di denti. 
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: 
«Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a 
un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». 
 

 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 

 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Festa patronale: saper tirar fuori dal suo tesoro cose nuove e 
cose antiche. Qual è il tesoro? Il tesoro è stato ed è nel cuore di S 
Pantaleone (non nella statua, seppur bella…), cioè la sua relazione 
con il Signore che lo reso capace di gesti evangelici. La nostra festa 
è cominciata con il dono della prima comunione: ecco il tesoro di ogni 
comunità cristiana, il rapporto personale di ciascuno (anche di chi 
non viene in chiesa, ma lo cerca) con il Signore. Da personale (non 
individualistico…) diventa comunitario, sia perché a confronto con la 
fede di ciascuno, sia per la carità che la fede autentica genera e porta 
a relazioni verso vicini e bisognosi. Cose nuove: il modo nuovo in 
cui vivere la fede, di cui il tempo covid è stato ed è, suo malgrado, 
possibile fonte: meno massificazione, più personalizzazione, meno 
apparenza, più profondità. Il nuovo arriva a buon fine quando riesce 
a raggiungere e includere le giovani generazioni, quelle che sono 
lontane dai nostri discorsi (ci sono finte giovinezze di chi 
semplicemente ripete rigidamente l’antico… per paura del nuovo, e 
appare come difensore della tradizione… oppure di chi fa tutto nuovo 
perché senza terra sotto i piedi…). Cose vecchie: in fondamentali 
della fede non cambiano: dare il proprio tempo al Signore (liturgia), 
coerenza nella vita (catechesi), attenzione verso gli ultimi (carità), 
che, se riprese, devono poter essere significative non per una piccola 
enclave di poteri umani (oggi quelli bravi a presidiare i mezzi di 
comunicazione), ma per una equipes di servizio al regno di Dio (di 
solito silenziosa e semplice nel suo costante servizio). Ben vengano 
i cambiamenti in cui le persone anziane si sentono “dentro”, perché 
“tornasole” del nuovo coerente, non rimpiangente il vecchio. Questa 
la Chiesa possibile del futuro. Siamo già stati chiamati con l’unità 
pastorale a questo discernimento di cose antiche e nuove, non 
perdiamo questi tesori. 

 

2. Lunedì festa patronale, domenica notte invito a una candela 
accesa (sicura da incendi…) sul balcone, segno dell’essere 
sentinelle del nuovo che quando arriva da Dio è capace di trasformare 
il vecchio. Al pomeriggio dalle 17 benedizione delle auto sul sagrato, 
poi la statua di S. Pantaleone girerà per il paese, alle 20.30 S. Messa 
presieduta da don Mario Zanchi (qualche posto anche all’aperto…): 
sarà possibile ascoltare anche via radio, come tutte le altre funzioni 
della novena (abbiamo ripreso https://mixlr.com/rosciano). Niente 
“mangiafesta” e processione, si potrà contribuire alle spese ordinarie 
della parrocchia con offerte libere: grazie.  



 

L’AGENDA della SETTIMANA 

parroco paolo.riva@iol.it e 3460363024 

XVII domenica del TO 

Anno A 

1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; 

Mt 13,44-52 

Vende tutti i suoi averi e compra quel 

campo. 

26 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa  
Ore 18.30 – S. Messa, predicatore d Paolo  
“La relazione secondo il regno di Dio” 

ROSCIANO 

Ore 11.00 - S. Messa a S. Marco in Maresana 
Ore 17.00 - S. Messa (x Sofia Carrara e figli) 

Ger 13,1-11; Sal  Dt 32,18-21; 

Mt 13,31-35 

Il granello di senape diventa un albero, 

tanto che gli uccelli del cielo vengono a 

fare il nido fra i suoi rami. 

27 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore   8.00 – S Messa 
Ore 10.30 - S. Messa 
Ore 20.30 - S. Messa concelebrata da d Mario 

Ger 14,17-22; Sal 78;  Mt 13,36-43 

Come si raccoglie la zizzania e la si 

brucia nel fuoco, così avverrà alla fine 

del mondo. 

28 
Martedì 

PONTERANICA 

Ore 20.00 - S. Messa al cimitero (x Zaida) 

Santa Marta 

1Gv 4,7-16; Sal 33;  Gv 11,19-27 

Io credo che sei il Cristo, il Figlio di Dio 

29 
Mercoledì 

PONTERANICA 

Ore  8.00 - S. Messa (x Giovanna Gamba e 
Filippo Salvi) 

Ger 18,1-6; Sal 145;  Mt 13,47-53 

Raccolgono i buoni nei canestri e 

buttano via i cattivi. 

30 
Giovedì 

PONTERANICA 

Ore  8.00 - S. Messa 

Sant’Ignazio di Loyola 

Ger 26,1-9; Sal 68;  Mt 13,54-58 

Non è costui il figlio del falegname? Da 

dove gli vengono allora tutte queste 

cose? 

31 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 19.30 – Confessioni e ascolto da parroco 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Sant'Alfonso Maria de’ Liguori 

Ger 26,11-16.24; Sal 68;  Mt 14,1-12 

Erode mandò a decapitare Giovanni e i 

suoi discepoli andarono a informare 

Gesù. 

1 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 18.30 - S. Messa (x Alessandro Pasta) 
Ore 20.30 – “teatro in piazza “ 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa 

XVIII domenica del TO 

Anno A 

Is 55,1-3; Sal 144;  Rm 8,35.37-39; 

Mt 14,13-21 

Tutti mangiarono e furono saziati. 

2 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa  

ROSCIANO 

Ore 11.00 - S. Messa a S. Marco in Maresana 
Ore 17.00 - S. Messa (x Santina Pessina) 
Ore 18.30 – S. Messa al castello 

mailto:paolo.riva@iol.it

