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Prima Lettura Es 22,20-26 
Se maltratterete la vedova e l’orfano, la mia ira si accenderà contro di voi. 
Dal libro dell’Èsodo 
Così dice il Signore: 
«Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra 
d’Egitto. 
Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l’aiuto, 
io darò ascolto al suo grido, la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre 
mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. 
Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente che sta con te, non ti 
comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse. 
Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del 
sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi 
dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l’ascolterò, perché io sono 
pietoso». 

Salmo Responsoriale Sal 17 

Ti amo, Signore, mia forza. 

Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia, 
mia fortezza, mio liberatore. 

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 
Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici. 

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, 
si mostra fedele al suo consacrato. 



Seconda Lettura 1Ts 1,5-10 
Vi siete convertiti dagli idoli, per servire Dio e attendere il suo Figlio. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 

Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. 
E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la 
Parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare 
modello per tutti i credenti della Macedònia e dell’Acàia. 
Infatti per mezzo vostro la parola del Signore risuona non soltanto in Macedonia 
e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non 
abbiamo bisogno di parlarne. 
Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi 
siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli 
il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall’ira che 
viene. 

Canto al Vangelo (Gv 14,23) 
Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 
Alleluia. 

  Vangelo Mt 22,34-40 
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo prossimo come te stesso. 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai 
sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo 
interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande 
comandamento?». 
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo 
comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo 
come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e 
i Profeti». 
 

 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 martedì e giovedì  
Ore 18.00 lun, mer, ven, sabato prefestiva 

Ore 8.00 – 10.30 S. Messa  
Petos e serale sospese 

 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Ultima domenica del mese di ottobre, missionario (grazie per 
le offerte domenicali: € 890, più il mercatino il cui ricavato lo abbiamo 
destinato al Mozambico). Nel vangelo Gesù, ancora messo alla 
prova, mantiene il suo stile gentile e profondo. Racconta il grande 
comandamento dell’Amore. Innanzitutto, l’amore è qualcosa da 
accogliere dal modo con cui Dio ci ama: tutto. Proprio Gesù, figlio 
amato è il tutto che ci viene donato da Padre. Quando conosciamo 
Dio, impariamo la sua misura dell’amore, che è la chiave dal verticale 
(coordinata Y), nostro paradiso a cui questa settimana ci apre con la 
festa dei Santi: non dobbiamo amare né troppo, né troppo poco, 
altrimenti la morte, che il peccato celebra, torna sul nostro cuore. 
Possiamo amare con tutto. Ecco l’importanza della preghiera: 
ripartire dalla fonte dell’Amore che per noi né anche la misura. 
Partire per viverlo con i fratelli. Più facile con quelli lontani, più difficile 
con quelli vicini. Dio può diventare la misura del discernimento 
dell’amore con i fratelli vicini, per capire con quelli lontani, come 
abbiamo cercato di fare in questo mese missionario. La regola 
dell’amore orizzontale (coordinata X) è la giustizia: amare come si 
ama se stessi. Chi ama troppo sé stesso, usa gli altri, chi ama 
troppo gli altri, rende schiavo sé stesso. Questo tempo di pandemia 
mette alla prova con chi ci sta vicino: attraverso la relazione con Dio 
possiamo ricalibrare le relazioni con gli altri, mettendo distacco ove 
ingiuste, misericordia ove accolte. La missione lontana del mese di 
ottobre si trasforma a novembre in quella di vicinato ai morti e ai vivi. 
 

2. Celebriamo con tanta trepidazione le S. Cresime: grazie a 
coloro dai catechisti ai genitori, dai sacerdoti ai padrini, hanno 
accompagnato questo passo. Adesso ci inginocchieremo davanti 
alla loro libera coscienza, anche nel lasciarli andare. Speriamo che 
chi resterà nei cammini adolescenti della domenica sera diventi 
“missionario” per gli altri. Un applauso di stima a famiglie e ragazzi 
che per la quarantena hanno accettato lo spostamento dei tempi. 

 

3. Domenica 25 l’ambito liturgico offre una formazione per i 
lettori e cantori delle nostre parrocchie: tutti i nostri servizi si basano 
sul volontariato, sarebbe bello vedere gente ci si avvicina e gente che 
può cambiare ruolo. Al termine di ottobre domandiamoci: ma io cosa 
sto facendo anche per gli altri e le comunità? Quest’anno rinviamo di 
una settimana il Triduo dei defunti al 7.8.9 novembre, venerdì 30 ci 
ritroviamo a pensarlo in un momento liturgico aperto a tutti, anche a 
chi volesse solo ascoltare. 



 

 
 

L’AGENDA della SETTIMANA 

Parroco: paolo.riva@iol.it e 3460363024 

XXX 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 

Ore 18.30 –S Messa al castello (xSanto,Caterina,Flaviana) 

Ore 18.30 – inizio cammini adolescenti 

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Sofia e figli)  

Ss. Luciano e Marciano 

Ef 4,32-5,8; Sal 1; Lc 13,10-17 

Questa figlia di Abramo non doveva 

essere liberata da questo legame nel 

giorno di sabato? 

26 
Lunedì 

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

S. Evaristo; S. Gandioso 

Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21 

Il granello crebbe e divenne un albero. 

27 
Martedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Teresa, Massimo, Camilla, 

Pasqualino, Antonio) 

SS. SIMONE E GIUDA, apostoli 

Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 

Ne scelse dodici ai quali diede anche il 

nome di apostoli. 

28 
Mercoledì 

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

S. Onorato di Vercelli; 

S. Gaetano Errico; S. Zenobio 

Ef 6,10-20; Sal 143; Lc 13,31-35 

Non è possibile che un profeta muoia 

fuori di Gerusalemme. 

29 
Giovedì 

PONTERANICA 
Ore 20.00 - S. Messa (x Andrea e Marino) 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – Liturgia della Parola e Comunione 

S. Marciano di Siracusa; 

S. Germano di Capua 

Fil 1,1-11; Sal 110; Lc 14,1-6 

Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade 
nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in 

giorno di sabato? 

30 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 19.30 – Confessioni e ascolto dal parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Ore 20.35 – momento liturgico 

S. Quintino; S. Volfgango 

Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11 

Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi 

si umilia sarà esaltato. 

31 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa (x Nascimbeni Viorica) 

Ore 18.30 - S. Messa (x Cornolti Alfredo) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Giovanni, Luigina, Gianfranco) 

XXX domenica del TO 

TUTTI I SANTI 
Anno A 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; 
Mt 5,1-12a 

Rallegratevi ed esultate, perché grande 

è la vostra ricompensa nei cieli. 

1 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa a seguire adorazione e conf 

Ore 10.30 - S. Messa  

Ore 15.00 – Rosario al cimitero 

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Ida Cornali) 

mailto:paolo.riva@iol.it

