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11 ottobre 2020 

Prima Lettura Is 25,6-10 
Il Signore preparerà un banchetto, e asciugherà le lacrime su ogni volto. 
Dal libro del profeta Isaìa 
Preparerà il Signore degli eserciti 
per tutti i popoli, su questo monte, 
un banchetto di grasse vivande, 
un banchetto di vini eccellenti, 
di cibi succulenti, di vini raffinati. 
Egli strapperà su questo monte 
il velo che copriva la faccia di tutti i popoli 
e la coltre distesa su tutte le nazioni. 
Eliminerà la morte per sempre. 
Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, 
l’ignominia del suo popolo  
farà scomparire da tutta la terra, 
poiché il Signore ha parlato. 
E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; 
in lui abbiamo sperato perché ci salvasse. 
Questi è il Signore in cui abbiamo sperato; 
rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, 
poiché la mano del Signore si poserà su questo monte». 

Salmo Responsoriale Sal 79 

Abiterò per sempre nella casa del Signore. 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia. 

Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, non 
temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno 
compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 



Seconda Lettura Fil 4,12-14.19-20                Tutto posso in colui che mi dà forza. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 

Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell’abbondanza; sono allenato a 
tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all’abbondanza e all’indigenza. Tutto 
posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene tuttavia a prendere parte alle 
mie tribolazioni. 
Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con 
magnificenza, in Cristo Gesù. 
Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

Canto al Vangelo (Ef 1,17-18) 
Alleluia, alleluia. 
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo 
illumini gli occhi del nostro cuore 
per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. 
Alleluia. 

  Vangelo Mt 22,1-14                  Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e 
ai farisei] e disse: 
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. 
Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non 
volevano venire. 
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: “Ecco, ho 
preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e 
tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e 
andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi 
servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue 
truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano 
degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, 
chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti 
quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di 
commensali. 
Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava 
l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito 
nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e 
piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. 
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 



Qualche parola dal parroco: 

1. Non è facile aprire il foglietto delle comunicazioni, pensando 
alla situazione giornalistica che si sta avvolgendo attorno allo 
scandalo economico in Vaticano. Solo due cose. La prima è che 
solo la trasparenza di Papa Francesco poteva mettere in totale luce 
una possibile trama economica, che se fossimo nel campo privato, 
molti semplicemente elogerebbero come scaltrezza di mondo. 
Questo ci ricorda come tutta l’economia, e soprattutto la finanza, resta 
una sostanziale truffa verso chi è più debole, ma senza denaro non 
si va avanti…  la seconda è che chi già “sparava” sul Vaticano può 
andar avanti a farlo stando attento alla trave del proprio occhio, e chi 
invece nell’onestà si mantiene fedele, sappia discernere l’opera di 
chi anche nella Chiesa e volontariato in generale si impegna a 
costringe il denaro verso gli interessi del regno di Dio, non solo 
umani… 

2. Mese appunto missionario, ove la missione è regno di Dio e 
non dei soldi. L’offrire in chiesa e in altre situazioni di attenzione agli 
altri permettono la libertà del distacco dal denaro… e dalla sua 
schiavitù che costringe intere aree del mondo alla miseria. Il vangelo 
ci ricorda come il Regno di Dio è un banchetto già pronto, ove la 
gioia non accolta diventa condanna verso l’ingratitudine che porta a 
venire uccisi, forse dall’infelicità e conseguenze delle proprie scelte?  

3. Domenica 18 giornata missionaria mondiale, le offerte che 
raccogliamo vanno per le missioni, al pomeriggio verso le 14.15 
avremo un gruppo di preghiera “L’Emmanuele” che verrà e offrirà alle 
14.15 una presentazione artistica del lotto, poi insieme vivremo il 
momento del vespro alle 14.45 e adorazione eucaristica. Venerdì 16 
veglia missionaria, invitati specialmente i ragazzi della 1 comunione 

4. Domenica 25 ottobre alle ore 15.00 nel salone dell’Angelo 
sono invitati tutti gli operatori della liturgia, cantori, lettori in 
particolare per formarsi a uno stile condiviso. Segnatelo in agenda. 

5. Da lunedì 12 sarà possibile scaricare dal sito dell’unità 
pastorale il modulo di iscrizione al catechismo, compreso il patto di 
corresponsabilità, che dovranno essere consegnati il primo giorno di 
catechismo, compresa una offerta di aiuto alle spese. Da un mese ci 
stiamo preparando al catechismo sia per la questione del Covid che 
ripensamento dei percorsi, lasciando alle famiglie la possibilità 
smarth, cioè fare a casa, qualora ritenessero e avessero piacere di 
avere le schede di accompagnamento. 



 

 Settimana Domenica 

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

MADONNA DEI CAMPI 

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 tutti i giorni  

Ore 18.00 sabato prefestiva 

Ore 8.00 – 10.30 S. Messa  

Petos e serale sospese 
 

L’AGENDA della SETTIMANA - Parroco: paolo.riva@iol.it e 3460363024 

XXVIII domenica del TO 

S. Giovanni XXIII       Anno A 

Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; 

Mt 22,1-14 

Tutti quelli che troverete, chiamateli alle 

nozze. 

11 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa, presentazione dei cresimandi 

Ore 14.30 (Ramera) genitori cresimandi 

ROSCIANO Ore 17.00 - S. Messa (x Maria e Sabino) 

Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Sal 112; 

Lc 11,29-32 

Non sarà dato alcun segno a questa 

generazione, se non il segno di Giona. 

12 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Frosio Giovanni) 

Ore 20.45 – (Ramera) riunione vari ambiti 

Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 

Date in elemosina, ed ecco, per voi 

tutto sarà puro. 

13 
Martedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Secondo e f. Lorenzi-Zanetti) 

S. Callisto I 

Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 

Guai a voi, farisei; guai a voi dottori 
della legge. 

14 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Bonalumi Giancarlo) 
Ore 20.45 – (V. Almè) consiglio CET 

S. Teresa d’Avila 

Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54 

Sarà chiesto conto del sangue di tutti i 

profeti. 

15 
Giovedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Antonio, Matilde e Rosina) 
Ore 20.45 – riunione catechisti 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – liturgia della parola e comunione 

S. Edvige; S. Margherita M. Alacoque 

Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 

Anche i capelli del vostro capo sono tutti 

contati. 

16 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 – catechismo 1 2 media 

Ore 19.30 – Confessioni e ascolto dal parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Ore 20.30 – Veglia missionaria 

S. Ignazio di Antiochia 

Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 

Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel 

momento ciò che bisogna dire. 

17 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 18.30 - S. Messa (x Maria e Marino) 

ROSCIANO     Ore 17.00 – S. Messa (x Garattini) 

XXIX domenica del TO 

Anno A 

S. LUCA EVANGELISTA 

Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; 

Mt 22,15-21 

Rendete a Cesare quello che è di 

Cesare e a Dio quello che è di Dio. 

18 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa, mandato ai catechisti 

Ore 11.30 – Battesimo di Carolina 

Ore 14.15 – Presentazione artistica chiesa 

Ore 14.45 – Vespro e adorazione  

Ore 18.00 – S Messa al castello (x Santina) 

ROSCIANO  
Ore 17.00 - S. Messa (x Domenico e p. Antonio) 

mailto:paolo.riva@iol.it

