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Prima Lettura Is 45,1.4-6 
Ho preso Ciro per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni. 
Dal libro del profeta Isaìa 
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: 
«Io l’ho preso per la destra, 
per abbattere davanti a lui le nazioni, 
per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, 
per aprire davanti a lui i battenti delle porte 
e nessun portone rimarrà chiuso. 
Per amore di Giacobbe, mio servo, 
e d’Israele, mio eletto, 
io ti ho chiamato per nome, 
ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. 
Io sono il Signore e non c’è alcun altro, 
fuori di me non c’è dio; 
ti renderò pronto all’azione, anche se tu non mi conosci, 
perché sappiano dall’oriente e dall’occidente 
che non c’è nulla fuori di me. 
Io sono il Signore, non ce n’è altri». 

Salmo Responsoriale Sal 95 

Grande è il Signore e degno di ogni lode. 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
terribile sopra tutti gli dèi. 
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 
il Signore invece ha fatto i cieli. 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. 
Portate offerte ed entrate nei suoi atri. 



Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine. 

Seconda Lettura 1Ts 1,1-5 
Mèmori della vostra fede, della carità e della speranza 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 

Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicési che è in Dio Padre e nel 
Signore Gesù Cristo: a voi, grazia e pace. 
Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e 
tenendo continuamente presenti l’operosità della vostra fede, la fatica della 
vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, 
davanti a Dio e Padre nostro. 
Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui. Il nostro 
Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche 
con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. 

Canto al Vangelo (Fil 2,15-16) 
Alleluia, alleluia. 
Risplendete come astri nel mondo, 
tenendo salda la parola di vita. 
Alleluia. 

  Vangelo Mt 22,15-21 
Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere 
come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. 
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: 
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. 
Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. 
Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». 
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete 
mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli 
presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e 
l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». 
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio 
quello che è di Dio». 
 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Alcune parole di papa Francesco nella giornata mondiale 
missionaria: “il cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla 
luce della parola che troviamo nel racconto della vocazione del 
profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta sempre 
nuova alla domanda del Signore: «Chi manderò?» Questa chiamata 
proviene dal cuore di Dio, dalla sua misericordia che interpella sia 
la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. «Come i discepoli 
del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta 
inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa 
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e 
necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di 
confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti. Il dolore e la 
morte ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; ma nello stesso 
tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un forte desiderio di vita e 
di liberazione dal male. Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la 
presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, ad ascoltare la 
chiamata alla missione, sia nella via del matrimonio, sia in quella della 
verginità consacrata o del sacerdozio ordinato, e comunque nella vita 
ordinaria di tutti i giorni?”  
 

2. La missionarietà ci raggiunge: dopo la discreta presenza di Suor 
Maria per un tempo sospeso e silenzioso tra noi, le suore del Sacro 
Cuore di Gesù ci regalano un anno della loro presenza nella nostra 
unità pastorale, Suor Faustina e Suor Lidia coloreranno le nostre 
giornate pastorali dal mercoledì alla domenica, portandoci la loro 
risposta accorata alla chiamata di Dio nell’annuncio di un vangelo 
della gioia. Preparatevi a incrociarle per le vie. Sia lodato Gesù Cristo! 
 

3. Interessante e provocatorio il vangelo di questa domenica: di chi 
sono le immagini delle monete… rendetegliele secondo il motivo per 
cui sono state poste in essere: il commercio, l’economia per regolare 
i rapporti materiali; ma di chi è l’immagine impressa nell’uomo? 
Rendetegliela come ben volentieri rendereste il denaro a voi stessi 
quando vi spettasse...? suggerimento: a Sua immagine pur avendone 
perso la somiglianza proprio nei traffici dove l’economia non è più fonte 
di giustizia, ma avidità contro il fratello e quindi solitudine… c’è chi pensa 
a un’economia “più” civile, cioè dove la felicità non è del singolo ma 
quella per tutti… dove la si attua, funziona! 
 

4. Una decina del rosario per il cuore dei nostri cresimandi? Grazie! 



 

 

 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 

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 le offerte per le missioni 
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 18.30 – S Messa al castello (x Santina) 

ROSCIANO le offerte per le missioni 
Ore 17.00 - S. Messa (x Domenico e p. Antonio) 

Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 

Quello che hai preparato, di chi sarà? 

19 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore  8.00 - S. Messa (x Franco e Antonietta) 

Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-38 

Beati quei servi che il padrone al suo 

ritorno troverà ancora svegli. 

20 
Martedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Dante e Amabile) 

Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48 

A chiunque fu dato molto, molto sarà 

chiesto. 

21 
Mercoledì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Fiorento e Silvia; x Bonalumi 

Giancarlo) 

S. Giovanni Paolo II; 

Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 

Non sono venuto a portare pace sulla 

terra, ma divisione. 

22 
Giovedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Denis) 
Ore 20.30- riunione educatori e animatori ado 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – Liturgia della Parola e Comunione 

Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59 

Sapete valutare l’aspetto della terra e del 
cielo; come mai questo tempo non 

sapete valutarlo? 

23 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 – catechismo 2 3 4 elementare 
Ore 19.00 – Confessioni e ascolto dal parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 
Ore 20.30 – Confessioni per genitori e padrini cresima 

S. Luigi Guanella 

Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 

Se non vi convertite, perirete tutti allo 

stesso modo. 

24 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa (x Algedani Flora) 

Ore 16.00 - S. Cresime 
Ore 18.00 - S. Cresime 

ROSCIANO 
Ore 17.00 –S.Messa (xAngelo, Giuseppna) 

XXV domenica del TO 

Anno A 

Es 22,20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; 
Mt 22,34-40 

Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo 

prossimo come te stesso. 

25 
Domenica 

PONTERANICA 

Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 15.00 – formazione per cantori e lettori (p Fiorenzo) 

Ore 18.30 – S Messa al castello (x Sofia e figli) 

Ore 18.30 – inizio cammini adolescenti 

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Santo, Caterina, Flaviana) 

mailto:paolo.riva@iol.it

