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2 agosto 2020 

Prima Lettura Is 55,1-3 
Venite e mangiate. 

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: 
«O voi tutti assetati, venite all’acqua, 
voi che non avete denaro, venite; 
comprate e mangiate; venite, comprate 
senza denaro, senza pagare, vino e latte. 
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, 
il vostro guadagno per ciò che non sazia? 
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone 
e gusterete cibi succulenti. 
Porgete l’orecchio e venite a me, 
ascoltate e vivrete. 
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, 
i favori assicurati a Davide». 

Salmo Responsoriale Sal 144 

Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 
Tu apri la tua mano 
e sazi il desiderio di ogni vivente. 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità. 



Seconda Lettura Rm 8,35.37-39 
Nessuna creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, 
l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? 
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha 
amati. 
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né 
presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra 
creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro 
Signore. 

Canto al Vangelo (Mt 4,4b) 
Alleluia, alleluia.  Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.  Alleluia. 

  Vangelo Mt 14,13-21 
Tutti mangiarono e furono saziati. 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì 
di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. 
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla 
barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro 
malati. 
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è 
deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a 
comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; 
voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro 
che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». 
E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i 
due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li 
diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste 
piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza 
contare le donne e i bambini. 
 
 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Grazie, grazie, grazie. A tutti coloro che hanno reso bella e 
unica la festa di S Pantaleone anche quest’anno, con la loro 
presenza semplice e profonda. Grazie a coloro che hanno reso 
possibile questa festa con la loro opera, grazie a coloro che hanno 
partecipano come potevano, anche solo con la preghiera da casa 
scandita dal suono delle campane. Una comunità attenta alle cose 
nuove e sostenuta dagli affetti del passato, felice io di esservi da 
parroco, accompagnatemi nel cambiare insieme ciò che non ci unisce 
ancora nel Signore. Grazie ai sacerdoti che con la loro competenza e 
affetto ci accompagnano, dalle loro situazioni spirituali sulla terra e in 
cielo. Grazie anche a chi ha fatto arrivare donazioni in denaro. 

 

2. Ora il miracolo della moltiplicazione, avvenuto anche in 
questa novena: tirar fuori i cinque pani e due pesci per condividerli e 
quindi moltiplicarli. È avvenuto nel Baby Cre guidato da don Flavio 
nella materna di S. Pantaleone, 40 bambini, 15 educatori compresi i 
giovani volontari, 10 persone alla gestione. Lo stesso per il Cre 
sull’intera Ponteranica dei “grandi”. Così le persone che ogni volta 
sentono e vedono una richiesta d’aiuto, dai cortili e ballatoi delle case 
escono a dare quello che possono. La conformazione delle case 
attorno alle parrocchiali, aiuta questo circolo generoso e virtuoso. 
Non fermiamolo solo a noi stessi, ma continuiamo ad allargarlo 
lentamente a tutta Ponteranica fino alle periferie del mondo. Già 
avviene in molti cuori nascosti nel vivere quotidiano, nonostante il 
“prima io”, cioè la globalizzazione dell’indifferenza. 

 

3. 1e2 agosto: festa del perdono di Assisi. Tappa antica e 
sempre nuove in mezzo alla pausa estiva per verificare il nostro 
cuore: sta camminando nel Signore o si è disperso in mille rivoli 
laterali, addirittura allontanato? Quale è il frutto delle nostre scelte: 
desolazione e ansia o consolazione e generosità? Ecco il check up 
del cuore dopo la festa a S. Pantaleone. I santi diventano nostri 
intercessori, in particolare S. Francesco che ci offre la possibilità 
dell’indulgenza plenaria: cancellazione della pena dei peccati, cioè 
delle loro conseguenze lunghe e in parte anche misteriose al nostro 
sguardo. Le condizioni sono le solite: confessione contrita, 
comunione sacramentale, recita secondo le intenzioni del Papa, visita 
a una chiesa parrocchiale, segno del cammino comunitario di fede.  

 

4: Festa della Trasfigurazione: la parrocchiale di Rosciano 
dedicatavi, domenica 9 ci offre un tempo per celebrarla con 
l’adorazione.  



 

 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 

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  
Ore 18.30 – S. Messa al Castello 

ROSCIANO 

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

Ger 28,1-17; Sal 118;  Mt 14,22-36 

Comandami di venire verso di te sulle 

acque 

3 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Tarcisio e Lidia) 

San Giovanni Maria Vianney 

Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101;  

Mt 15,1-2.10-14 

Ogni pianta, che non è stata piantata 

dal Padre mio celeste, verrà sradicata. 

4 
Martedì 

PONTERANICA 
Ore 120.00 - S. Messa al cimitero (x Anime del 
purgatorio) 

Ger 31,1-7; Sal  Ger 31,10-13; 

Mt 15,21-28 - Donna, grande è la tua 

fede! 

5 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Albino e Felice) 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

Dn 7,9-10.13-14; Sal 96;  2Pt 1,16-19; 

Mt 17,1-9 

Il suo volto brillò come il sole. 

6 
Giovedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa  

Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; Sal  Dt 32,35-41; 

Mt 16,24-28 

Che cosa un uomo potrà dare in 
cambio della propria vita? 

7 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 19.30 – Confessioni e ascolto da d Lorenzo 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

San Domenico 

Ab 1,12-2,4; Sal 9;  Mt 17,14-20 

Se avrete fede, nulla vi sarà 

impossibile. 

8 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa (x Carlo, Benone, Gino, Pietro) 
Ore 18.30 - S. Messa (x Giuseppe, Maria, Samuele, 
Purissima, Ezio) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Brugali Luciano e Francesco) 
Ore 21.00 – concerto Jazz 

XIX domenica del TO 

Anno A 

1Re 19,9.11-13; Sal 84;  Rm 9,1-5; 

Mt 14,22-33 

Comandami di venire verso di te sulle 

acque. 

9 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa   
Ore 18.30 – S. Messa in Castello 

ROSCIANO 

Ore 11.00 - S. Messa a S. Marco in Maresana 
Ore 15.30-16.30 – adorazione in chiesa parrocchiale 
Ore 17.00 - S. Messa (x Testa Giuseppina) 

mailto:paolo.riva@iol.it

