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Prima Lettura Ez 34,11-12.15-17 
Voi siete mio gregge, io giudicherò tra pecora e pecora. 
Dal libro del profeta Ezechièle 
Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. 
Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore 
che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i 
luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. 
Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. 
Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita, fascerò quella 
ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con giustizia. 
A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra 
montoni e capri. 

Salmo Responsoriale Sal 22 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

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. 

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 1Cor 15,20-26.28 
Consegnerà il regno a Dio Padre, perché Dio sia tutto in tutti. 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se 
per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la 
risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti 
riceveranno la vita. 



Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, 
quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio 
Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza. 
È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi 
piedi. L’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. 
E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a 
Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 

Canto al Vangelo (Mc 11,9.10) 
Alleluia, alleluia. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!   Alleluia. 

  Vangelo Mt 25,31-46 
Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri. 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà 
sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le 
pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, 
perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e 
mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti 
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti 
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 
Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il 
re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, 
nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto 
fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da 
bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e 
in carcere e non mi avete visitato”. 
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o 
assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. 
Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a 
uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. 
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Questa è l’ultima settimana del tempo ordinario, che si chiude con 
la festa di Cristo re di ogni cuore che desideri il bene. Con il tempo 
dell’avvento entra in vigore il nuovo messale Romano, per 
l’assemblea cambierà il PADRE NOSTRO: “ANCHE noi li rimettiamo, 
e NON CI ABBANDONARE ALLA tentazione”. Presso i Sacramentini 
e la nostra sagrestia è possibile acquistare il sussidio di avvento per 
la preghiera nelle famiglie. Presso Ponteranica la lectio del lunedì. 
 

2. “Servo buono e fedele nel poco, ti darò potere sul molto”. Il vangelo 
di domenica scorsa contiguo a questa domenica ci apre al tema del 
POTERE secondo Gesù. POTERE UMANO: poter di far quello che 
vuole (compreso il male…) e indurre gli altri a fare quello che è nostro 
bene e piacere. POTERE DIVINO: poter far agli altri tutto quello che 
è loro bene, che poi si volge indietro (come il male d’altronde). La 
regalità di Gesù è il poter tutto nell’impotenza dell’amore. “Ogni 
volta lo avete fatto a me” è una affermazione contro l’adorazione del 
potere, perchè coltivare la relazione con i poveri è dare loro la libertà 
e quindi coltivarla in noi con Dio. Oggi si rischia di interpretare il bene 
come dichiarazione di un desiderio di onnipotenza, trovando in chi 
ostacola un fronte comune per fare populismo nel porsi contro… 
Può diventare un modo silente “da oppositori” di nascondere le 
proprie incapacità nel poco mettendo invece riflettori e muri sulla 
paura nel molto dei diversi, spingendo al protezionismo (consueta 
logica illiberale..) economico facendo leva sull’egoismo umano, 
usando i mass media come se si potesse con la chiacchiera 
dominare ogni cosa senza affrontare nulla nel concreto, a partire 
dall’ecologica, confondendo le coscienze dei semplici e degli 
analfabeti di complessità, attratti da ogni falsa e comoda formula 
magica. La croce di Gesù, senza magie di potere, propone una 
prospettiva, dal servirsi degli altri a servire gli altri. Le religioni, 
compresa la nostra, nel loro immobilismo sociale, hanno subito la 
battuta di arresto dall’onnipotenza tecnocratica e globalizzante, 
lasciando spacciare certezze da illusioni. Ben venga la freschezza di 
papa Francesco. Grazie agli adolescenti che hanno piantato castagni 
a Rosciano, in “memoria Covid” e cambiamenti futuri concreti. 
 

3. Anche parte della nostra raccolta delle offerte domenicali (€400) 
ha aiutato il Patronato di Sorisole a raggiungere la cifra di 30.000 euro 
per acquistare un camper nuovo per il servizio di presenza presso 
la stazione autolinee. Grazie anche a chi ha fatto donazioni dirette.  



 

 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 
 

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

XXXIV domenica del TO 

CRISTO RE 

Anno A 

Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 

1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

Siederà sul trono della sua gloria e 

separerà gli uni dagli altri. 

22 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa e adorazione (x Vincenzo) 

Ore 10.30 - S. Messa (2 media) 

Ore 15.00 – Esposizione SS. e vespro solenne 

H 18.30 – S.Messa castello (f.Cornolti, Carioni, Baggi) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Elisa) 

Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4 

Vide una vedova povera, che gettava 

due monetine. 

23 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 15.00 - S. Messa in suffragio di Vincenzo 
Ore 20.30 – Lectio della Parola 

Ss. Andrea Dung-Lac e c. 

Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 

Non sarà lasciata pietra su pietra. 

24 
Martedì 

PONTERANICA                                        
Ore 16.45 - S. Messa (2 elementare) (x Denny)  

Ore 20.30 – riunione genitori 4 elementare in  

https://www.gotomeet.me/RenzoBaggi/upp_catechisti 

S. Caterina di Alessandria 

Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19 

Sarete odiati a causa del mio nome. Ma 

nemmeno un capello andrà perduto. 

25 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 16.45 - S. Messa (3 elementare) (x Lisetta, 

Maria, Simile, Pietro) 

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; 

Lc 21,20-28 

Gerusalemme sarà calpestata dai pagani 

finché i tempi non siano compiuti. 

26 
Giovedì 

PONTERANICA                                             Antonietta)  
Ore 16.45 - S. Messa (4 elementare) (x Franco e 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – liturgia della parola e comunione 

S. Virgilio 

Ap 20,1-4.11 - 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33 

Quando vedrete accadere queste cose, 

sappiate che il regno di Dio è vicino. 

27 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 16.00 – esposizione e adorazione fino alle 20 

Ore 16.45 – S. Messa (5e)(xFiorento, Silvia, Giancarlo) 

Ore 19.30 – Confessioni e ascolto dal parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Ore 20.35 - momento liturgico 

S. Giacomo della Marca 

Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 

Vegliate perché abbiate la forza di 

sfuggire a tutto ciò che sta per 

accadere. 

28 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa                       Angelo, Rosalia) 

Ore 18.30 - S. Messa (1 media) (x Maria, Marino, 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Fulvia) 

I AVVENTO - Anno B 

Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 
1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

Vegliate: non sapete quando il padrone 

di casa ritornerà. 

29 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa (2 media) 

Ore 15.00 – Vespro (4 elem) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Alessandro e fam. Mazzoleni) 

mailto:paolo.riva@iol.it
https://www.gotomeet.me/RenzoBaggi/upp_catechisti

