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Prima Lettura Ez 33,1.7-9 
Se tu non parli al malvagio, della sua morte domanderò conto a te  

Dal libro del profeta Ezechièle 

Mi fu rivolta questa parola del Signore: 
«O figlio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele. 
Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte 
mia. 
Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché il 
malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua 
iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. 
Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli 
non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti 
sarai salvato». 

Salmo Responsoriale Sal 94 

Ascoltate oggi la voce del Signore. 

Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. 

Entrate: prostràti, adoriamo,  
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 

Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere» 



Seconda Lettura Rm 13,8-10 
Pienezza della Legge è la carità 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore 
vicendevole; perché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge. 
Infatti: «Non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non 
desidererai», e qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa 
parola: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». 
La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la 
carità. 

Canto al Vangelo (2Cor 5,19) 
Alleluia, alleluia. 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 
affidando a noi la parola della riconciliazione. 
Alleluia. 

  Vangelo Mt 18,15-20 
Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello.  

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo 
fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non 
ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia 
risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, 
dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te 
come il pagano e il pubblicano. 
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in 
cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. 
In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo 
per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. 
Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a 
loro». 
 
 
 
 
 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Un grande dono presente in una comunità viva è la 
correzione fraterna. Pensarsi in comunità dove tutto ci sembra 
andar bene, potrebbe porci il rischio di essere in una comunità chiusa, 
di “omogenizzati” e quindi permalosi. Di solito queste comunità sono 
guidate da un “pastore” scaltro, capace solo d’individuare negli 
esterni ogni fonte di problema. Una comunità con al centro Cristo, è 
una comunità dove ognuno è consapevole del “peccato che porta con 
sè” e ne chiede misericordia alla comunità, nella speranza di una 
correzione “alla Gesù di Nazareth”, cioè senza inutili ferite, piuttosto 
una correzione in corso d’opera. Così la coppia sposata in chiesa. Chi 
si pensa perfetto o si fa ostensore dei propri difetti e li sbatte in faccia 
alla comunità, come avviene spesso nei mass media, dove si emerge 
per la denuncia dei difetti altrui, arroganza propria. Il tempo covid ha 
messo in luce i difetti nascosti: chi non si assume le proprie 
responsabilità e burocratizza la realtà, chi nell’ansia agita molto senza 
muovere nulla di concreto… Non possiamo lasciare scorrere tutto, è 
tempo di responsabilità...  non di struzzi che mettono la testa sotto la 
sabbia. Correggiamoci e sosteniamoci a vicenda. 

 

2. Stanno arrivando dalla CEI avvisaglie per le ripartenze 
della catechesi: noi partiamo con la formazione di catechisti nuovi e 
già in corso. Riunione lunedì 14 settembre salone dell’angelo dei 
“navigati”, poi da venerdì 18 dalle 16.30 alle 18 percorso di 
formazione, invitati anche genitori curiosi e smart catechesi. 
Usciamo dalla mediocrità che ha concesso al covid di diventare letale, 
aspettiamo genitori freschi e con voglia di ripartire. 

 

3. Festa del Santuario di Rosciano, raccomandiamo 
l’unzione dei malati (iscrizione e arrivare almeno 20 minuti prima), che 
si può anche prendere più volte, l’importante l’intenzione salvifica 
rivolta a Dio connessa le sofferenze e preoccupazioni che derivano 
dal proprio stato di vita acciaccato. Gli appuntamenti in agenda. 
Domenica 27 settembre anniversari di matrimonio a Ponteranica. 

 

4. Giubileo della terra: superata la fase critica della pandemia 
grazie forse anche a un rilassamento dell’inquinamento, vogliamo 
tornare a consumare la natura, consumando anche la nostra anima, 
o siamo disponibili a stili di vita più umani, dove la natura del nostro 
corpo non sia né idolatrata né dominata da un’economia della 
distruzione? Possiamo incominciare a parlare nelle nostre stanze di 
decrescita sostenibile e felice, circolarità delle situazioni, per evitare 
il senso unico del disfacimento globale e personale? 



 

 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI mattino adorazione   Ore 17.30 S Messa Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S.Messa 

MADONNA DEI CAMPI 
e SORISOLE 

Ore 9.00 – sabato ore 18.00 prefestiva 

Ore 20.00 prefestiva 

Ore 9.30 – S.Messa 

Ore 7.30 10.30 e 18.30 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 

XXIII domenica del TO 

Anno A 

Ez 33,7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; 
Mt 18,15-20; 

Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo 

fratello. 

6 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa  

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Ida Cornali) 

S. Grato di Aosta; S. Regina; 

1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 

Osservavano per vedere se guariva in 

giorno di sabato. 

7 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore  8.00 - S. Messa (x Albino e Felice) 

NATIVITA' B.V. MARIA 

Mi 5,1-4 opp. Rm 8,28-30; Sal 12; 

Mt 1,1-16.18-23 

Il bambino che è generato in lei viene 

dallo Spirito Santo. 

8 
Martedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Isaia Minetti e Bramilia) 

S. Pietro Claver; S. Giacinto; 

1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26 

Beati i poveri. Guai a voi, ricchi. 

9 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Minetti Giuseppe) 

S. Nicola da Tolentino; S. Nemesio; 

S. Agabio 

1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38 

Siate misericordiosi, come il Padre 

vostro è misericordioso. 

10 
Giovedì 

PONTERANICA 
Ore  8.00 - S. Messa (x Piletti Enrica e Mario) 

ROSCIANO   festa DEL SANTUARIO 

Ore 17.00 – S. Messa 
Ore 20.30 – VEGLIA MARIANA 

Ss. Proto e Giacinto; S. Adelfio 

1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42 

Può forse un cieco guidare un altro cieco? 

11 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 19.30 – Confessioni e ascolto dal parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

ROSCIANO   festa DEL SANTUARIO 

Ore 17.00 – S. Messa e tendata per le famiglie 
Ore 20.30 – CONFESSIONI 

SS. NOME DI MARIA; 

S. Albeo; S. Guido 

1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 

Perché mi invocate: “Signore, 

Signore!” e non fate quello che dico? 

12 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 18.30 - S. Messa (x Samuele, Agostino e Antonella) 

ROSCIANO festa DEL SANTUARIO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Irene, Carlo, Davide) e      
                                     UNZIONE DEI MALATI 
Ore 21.00 – Preghiera e Fiaccolata 

XXIV domenica del TO 

Anno A 

Sir 27,30 - 28,7 (NV); Sal 102; 

Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 

Non ti dico fino a sette volte, ma fino a 

settanta volte sette. 

13 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa  

ROSCIANO festa DEL SANTUARIO 

Ore  9.00 – Atelier di spiritualità per tutti, 
…a seguire pranzo al sacco 

Ore 17.00 - S. Messa celebra Mons. Davide Pelucchi 
(x fam Ruggeri) e FESTA 

mailto:paolo.riva@iol.it

