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Prima Lettura Is 22,19-23 
Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide.  

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: 
«Ti toglierò la carica, 
ti rovescerò dal tuo posto. 
In quel giorno avverrà 
che io chiamerò il mio servo Eliakìm, figlio di Chelkìa; 
lo rivestirò con la tua tunica, 
lo cingerò della tua cintura 
e metterò il tuo potere nelle sue mani. 
Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme 
e per il casato di Giuda. 
Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide: 
se egli apre, nessuno chiuderà; 
se egli chiude, nessuno potrà aprire. 
Lo conficcherò come un piolo in luogo solido 
e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre». 

Salmo Responsoriale Sal 137 

Signore, il tuo amore è per sempre. 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. 

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: 
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. 
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. 

Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile; 
il superbo invece lo riconosce da lontano. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l’opera delle tue mani. 



Seconda Lettura Rm 11,33-36 
Da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto 
insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! 
Infatti, 
chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? 
O chi mai è stato suo consigliere? 
O chi gli ha dato qualcosa per primo 
tanto da riceverne il contraccambio? 
Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. 
Amen. 

Canto al Vangelo (Mt 16,18) 
Alleluia, alleluia. 
Tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa 
e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. 
Alleluia. 

  Vangelo Mt 16,13-20 
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli.  

Dal Vangelo secondo Matteo 

 
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, 
domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio 
dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, 
altri Geremìa o qualcuno dei profeti». 
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu 
sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». 
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né 
carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. 
E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa 
e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le 
chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato 
nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». 
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. 
 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Nel vangelo di questa domenica si mantiene lo stile di Gesù,  
che potrebbe essere quello del cristiano: il dialogo e l’umiltà. Gesù 
chiede un confronto ai suoi per capire cosa percepiscono di Lui e 
confrontarsi. Raggiunta la conferma, Gesù chiede la discrezione, 
non l’esaltazione. Il contrario di quello che oggi ci mostrano i 
personaggi esposti alla massa: gridare per emergere. Ci basti 
questo per incominciare a capire cosa evitare per non finire nello 
stesso inferno di solitudine. Gesù interpella i suoi, e in questa 
interpellazione ci insegna un metodo di ascolto: dal generale al 
particolare concreto: tu cosa ne pensi dopo che hai sentito gli altri? 
Oggi spesso la gente resta nelle generalizzazione dei discorsi per 
non esporsi nemmeno nel parlare. Si può anche non avere la stessa 
opinione, si può avere un’opinione parzialmente assertiva, è poco 
igienico avere una opinione totalmente positiva così come totalmente 
negativa. Il bene e male si mescolano nelle scelte, l’essere una 
comunità, Chiesa, pur nella sua fallibilità permette di col-legare le 
cose anche del cielo, cioè individuare un bene possibile condiviso. 
Illusorio un bene assoluto e individuale. Lo scopo di trovare una verità 
non è per mettere al centro i cercatori, semmai il contrario. Una verità 
non può mai essere in contraddizione con LA verità, esperienza 
umana impossibile, se non a frammenti nell’intuizione e dialogo, nelle 
scelte concrete e riconosciute a posteriori, cioè con la storia 
successiva che ne dà riscontro. Lo Spirito Santo, espressione del 
Padre, è garante della ricerca della verità, ma oltre ad essere 
presente in tutto, è discreto e umile. Così chi lo sa ascoltare. 
 

2. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito e partecipato alla 
festa di S Rocco, che oltre al contributo economico generoso alla 
parrocchia, ha riacceso una sintonia che potrà certamente tornare 
importante per la nostra cultura moderna, quella contadina, di 
attenzione alla terra. 
 

3. Domenica 30 le prime comunioni per il secondo gruppo dei 
nostri ragazzi, le nuove regole covid ora permettono la vicinanza nei 
banchi tra i parenti prossimi, questo consentirà un po’ più di presenza, 
sempre nella prudenza dovuta. Sabato 29 ore 18 ritiro dei ragazzi di 
prima comunione, pranzo al sacco, ore 20 accogliamo la presenza 
dei genitori, finiamo insieme alle ore 21.15 (confessioni adulti a 
seguire…). Buona settimana di attesa e preparazione. 
 

4. Sabato 29 ricordo di don Enzo con i familiari nella S, Messa. 



 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 

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                 Prince, Maria Paris 

Ore 10.30 - S. Messa con battesimi di Filippo,  

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) 

SAN BARTOLOMEO 

Ap 21,9-14; Sal 144; Gv 1,45-51 

Ecco davvero un Israelita in cui non c’è 
falsità. 

24 
Lunedì 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa (x Zambelli Denny) 

2Ts 2,1-3.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26 

Queste erano le cose da fare, senza 
tralasciare quelle. 

25 
Martedì 

PONTERANICA 

Ore  20.00 - S. Messa al cimitero (x Teocchi Pietro) 

2Ts 3,6-10.16-18; Sal 127; Mt 23,27-32 

Siete figli di chi uccise i profeti. 
26 

Mercoledì 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa 

Santa Monica 

1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51 

Tenetevi pronti. 

27 
Giovedì 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa (x Cornolti Franco e Antonietta) 

Ore 11.00 – Matrimonio di Sabrina e Cristian 

Sant'Agostino 

1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13 

Ecco lo sposo! Andategli incontro! 

28 
Venerdì 

PONTERANICA 
Ore 19.00 – Confessioni e ascolto dal parroco in 

chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Martirio di San Giovanni Battista 

Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 

Voglio che tu mi dia adesso, su un 
vassoio, la testa di Giovanni il Battista. 

29 
Sabato 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 17.00 – confessioni adulti 

Ore 18.00 – inizio ritiro per i ragazzi di prima 

comunione                                                       

Ore 18.30 - S. Messa (x Maria, Marino, Angelo, Rosalia) 

ROSCIANO 
Ore 17.00 – S. Messa (x D ENZO, x Camillo e Noemi) 

XXII domenica del TO 

Anno A 

Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; 

Mt 16,21-27 

Se qualcuno vuole venire dietro a me, 

rinneghi se stesso. 

30 
Domenica 

PONTERANICA 

Ore 08.00 - S. Messa (x Gaetano Ubiali) 

Ore 10.30 - S. Messa con PRIME COMUNIONI 

Ore 18.30 - S. Messa al castello 

ROSCIANO 

Ore 11.00 - S. Messa Maresana (x Bonetti Mario e  

Ore 17.00 - S. Messa (x Gaetano)            Perico Angela) 

mailto:paolo.riva@iol.it

