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Prima Lettura Is 56,1.6-7 
Condurrò gli stranieri sul mio monte santo. 

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: 
«Osservate il diritto e praticate la giustizia, 
perché la mia salvezza sta per venire, 
la mia giustizia sta per rivelarsi. 
Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo 
e per amare il nome del Signore, 
e per essere suoi servi, 
quanti si guardano dal profanare il sabato 
e restano fermi nella mia alleanza, 
li condurrò sul mio monte santo 
e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. 
I loro olocausti e i loro sacrifici 
saranno graditi sul mio altare, 
perché la mia casa si chiamerà 
casa di preghiera per tutti i popoli». 

Salmo Responsoriale Sal 66  

Popoli tutti, lodate il Signore. 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. 

Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra. 



Seconda Lettura Rm 11,13-15.29-32 
I doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili per Israele. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico: come apostolo delle genti, io faccio 
onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio 
sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una 
riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai 
morti? 
Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili! 
Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto 
misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch’essi ora sono diventati 
disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch’essi 
ottengano misericordia. 
Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso 
tutti! 

Canto al Vangelo (Mt 4,23) 
Alleluia, alleluia. 
Gesù annunciava il vangelo del Regno 
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. 
Alleluia. 

  Vangelo Mt 15,21-28 
Donna, grande è la tua fede! 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. 
Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a 
gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto 
tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. 
Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, 
perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose: «Non sono stato mandato 
se non alle pecore perdute della casa d’Israele». 
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, 
aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo 
ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini 
mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». 
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come 
desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita. 
 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Festa dell’Assunta, di San Rocco, delle persone umili. Al 
tempo di Gesù la donna non poteva non essere che il volto dell’umiltà. 
Considerata meno degli uomini vista la sua minor forza fisica in 
battaglia, se straniera non aveva nemmeno la famiglia a difenderla. 
Nel vangelo la donna Cananea ci aiuta a leggere anche il volto di 
Maria Assunta. Una donna che ama la figlia, sebbene destinata al 
nulla nella vita perché disturbata da un demone. E’ consapevole o 
meno che i demoni vengono arrivano per eredità parentale? Energie 
dei genitori mal gestite, a volte solo nei figli si riescono a dipanare, 
quando diventano a loro volta genitori. Questa donna per sua figlia è 
in ricerca di soluzione, salvezza (se fosse stato maschio le darebbe 
gloria…). Gesù la rifiuta come a quel tempo era normale fare: se da 
straniera non conosce nemmeno la legge elementare di Mosè, come 
potrebbe essere aiutata dalla profezia di Gesù?  
Rifiutata, la donna non si arrende, si prostra: riconosce una 
grandezza in Gesù che con il rifiuto la rende serenamente piccola, 
non la schiaccia, e si ferma per lei. Bello il dialogo tra i due, che 
permette a entrambi di crescere. A Gesù, nel non rifiutare una 
possibilità di aiuto che diventa un miracolo a questa straniera, e a lei 
nel credere alle briciole, cioè alla grazia che passa nelle piccole 
cose che provengono dalla voce di Dio. Entrambi si lasciano 
miracolati! Che bello pensare all’Assunzione di Maria nel suo 
dialogare con il mondo per metter in mostra le piccole cose di Dio, 
che oggi la rendono grande, sempre in pericolo di “diventare grande 
statua” e non più donna della semplicità!!! Sua Madre, “figlia nel 
figlio”, accoglie l’obbedienza al Signore come salvezza, non ruba un 
potere che non c’è: fare le magie dall’alto dei troni. 
 

2. San Rocco, santo della carità e delle periferie: “ha ricolmato 
di beni gli affamati”. Dalla tradizione lascia la sua vita agiata per 
diventare pellegrino che nel viaggio si cura i malati di peste che 
incontra fino a contrarla lui stesso in Italia e a guarirvi, siamo negli 
anni intorno al 1370. Nel medioevo è il santo invocato contro questa 
terribile malattia contagiosa che metteva in crisi l’Europa ogni volta 
che vi si diffondeva. La cura del cibo è una interessante via di 
cristianesimo, che possiamo coltivare, guardandone la provenienza, 
la qualità e quantità, riconoscendo già in esso una via di incontro con 
Dio e con i fratelli: se condiviso, genuino, sobrio apre già ora alla 
leggerezza della via al cielo. Abbuffarsi forse dice solitudine 
silenziosa? Moderazione capacità di sfamarsi del pane dal cielo? 



 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 

XX domenica del TO 

Anno A 

Is 56,1.6-7; Sal 66; 

Rm 11,13-15.29-32;  Mt 15,21-28 

Donna, grande è la tua fede! 

16 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 
Ore 10.00 - S Messa al Castello (x Minetti Giuseppe) 
                  e INCANTO DEI DONI                                  
Ore 10.30 - S. Messa                     (x Zanetti Italo) 
Ore 18.30 - S. Messa al Castello incanto dei doni                                                 

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

Ez 24,15-24; Sal  Dt 32,18-21; 

Mt 19,16-22 

Se vuoi essere perfetto, vendi quello 

che possiedi e avrai un tesoro nel cielo. 

17 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Lorenzo, Apollonia, Felicità, 
Alessandro, Giacomo) 

Ez 28,1-10; Sal  Dt 32,26-30.35-36; 

Mt 19,23-30 

È più facile che un cammello passi per 

la cruna di un ago, che un ricco entri 

nel regno di Dio. 

18 
Martedì 

PONTERANICA 
Ore 120.00 - S. Messa 

Ez 34,1-11; Sal 22;  Mt 20,1-16 

Sei invidioso perché io sono buono? 
19 

Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Signorelli Pietro) 

San Bernardo 

Ez 36,23-28; Sal 50;  Mt 22,1-14 

Tutti quelli che troverete, chiamateli 

alle nozze. 

20 
Giovedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 

San Pio X 

Ez 37,1-14; Sal 106;  Mt 22,34-40 

Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo 

prossimo come te stesso. 

21 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 19.30 – Confessioni e ascolto dal parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Beata Vergine Maria Regina 

Ez 43,1-7; Sal 84;  Mt 23,1-12 

Dicono e non fanno. 

22 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa (x Aldegani Flora) 

Ore 18.30 - S. Messa (x Zanetti Vincenzo e Virginia) 

ROSCIANO 

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

XXI domenica del TO 

Anno A 

Is 22,19-23; Sal 137;  Rm 11,33-36; 

Mt 16,13-20 

Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del 

regno dei cieli. 

23 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa con battesimi di Filippo, 
Prince, Maria Paris 

Ore 18.30 – Castello - S Rocco (x Pisoni Enrico) 

ROSCIANO 

Ore 11.00 - S. Messa a S. Marco in Maresana 
Ore 17.00 - S. Messa (x Scuri Silvia) 

mailto:paolo.riva@iol.it

