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28 marzo 2021 

Prima Lettura Is 50,4-7 
Dal libro del profeta Isaìa 
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, 
perché io sappia indirizzare 
una parola allo sfiduciato. 
Ogni mattina fa attento il mio orecchio 
perché io ascolti come i discepoli. 
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio 
e io non ho opposto resistenza, 
non mi sono tirato indietro. 
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, 
le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia 
agli insulti e agli sputi. 
Il Signore Dio mi assiste, 
per questo non resto svergognato, 
per questo rendo la mia faccia dura come pietra, 
sapendo di non restare confuso.  

Salmo Responsoriale Sal 21 

Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? 

Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 
lo porti in salvo, se davvero lo ama!». 

Un branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa. 

Si dividono le mie vesti, 
sulla mia tunica gettano la sorte. 
Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto. 



Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, 
lo tema tutta la discendenza d’Israele. 

Seconda Lettura Fil 2,6-11 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippèsi 
Cristo Gesù, 
pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio 
l’essere come Dio, 
ma svuotò se stesso 
assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 
umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, 
perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
e ogni lingua proclami: 
«Gesù Cristo è Signore!», 
a gloria di Dio Padre. 

Canto al Vangelo 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 

  Vangelo Mc 9,2-10 

Segue la lettura della Passione del Signore 
 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Entriamo nella settimana più importante dell’anno per i 
credenti: a passo di puledro d’asina possiamo entrarci e osservare 
che cosa il Signore fa e suscita nei nostri cuori ogni volta che 
accettiamo di portare la nostra vita vicino alla sua. Domenica delle 
Palme: l’ambiguità del regnare umano: dall’”Osanna” al 
“Crocifiggilo”. Giovedì Santo: istituzione dell’eucarestia, del servizio 
sacerdotale che è anche dono battesimale come donazione di sé, 
nella carità fraterna. Venerdì Santo: la misura di Dio: fino in fondo. 
Né troppo tanto, né troppo poco, ma tutto. Sabato Santo l’attesa 
speranzosa con Maria, Domenica di Pasqua: la meraviglia della 
resurrezione. Giovedì possiamo portare i nostri dubbi (i ragazzi le loro 
rinunce di quaresima… i cuoricini rossi ricevuti alle ceneri…), 
peccati, tradimenti, Gesù abbraccia e lava i nostri piedi. Venerdì 
possiamo portare le nostre fatiche e dolori, ma soprattutto quelli di chi 
è crocifisso nella sua vita: Gesù alla richiesta del buon ladrone, 
regala il paradiso. Restandoci accanto. Sabato: possiamo venire 
con le nostre speranze ferite o deluse del tutto. Con Maria. Da 
domenica aspettiamoci un cambiamento! 
 

2. Le funzioni sono raddoppiate al giovedì e venerdì santo per i  
ragazzi con i loro familiari (non le catechiste, anche se presenti) in 
modo da rispettare le regole Covid. Tutte le funzioni delle ore 20.00 e 
quelle 10.30 della domenica saranno trasmesse sul collegamento 
internet: https://www.gotomeet.me/RenzoBaggi/upp_catechisti. Venerdì 
mattino il getzemani di Rosciano della preghiera (9-11 guidata) 
schiacciata dal sonno della nostra quotidianità si potrà affiancare 
all’agonia di Gesù. Sabato in chiesa di Ponteranica l’Addolorata ci 
offrirà il Figlio. Una danza del dono tra Madre e Figlio, noi i 
beneficiari. Confessioni con parroco vaccinato, pur nel rispetto delle 
regole di distanziazione, anche su prenotazione… Domenica di 
Pasqua alla fine della Messa con la benedizione… anche le uova, 
colorate, zuccherate, segno del nuovo che si dischiude… la fase 
calante della pandemia ma anche la generatività dei cuori!  
 

3. Pasqua ancora blindata o per lo meno rallentata… all’ascolto  
delle paure e gioie dei nostri cari, apriamoci al brindisi di vicinato con 
attenzione a chi solo…   buona Pasqua di Resurrezione dalle persone 
che lavorano in parrocchia a tutti parrocchiani e concittadini, 
soprattutto a chi più solo, in attesa di incontrarci e regalarci un libero 
abbraccio consentito… 

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


 
 

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

VI domenica di QUARESIMA 
PASSIONE del SIGNORE 

Anno B 

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11 

Mc 14,1 - 15,47 - Dio mio, Dio mio, 

perché mi hai abbandonato? 

28 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa                              Flaviana) 

Ore 18.30 – S. Messa al castello (x Santo, Caterina  

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Luciano Brugali) 

Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

29 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Vincenzo e Giovanna) 
Ore 20.30 – confessioni adulti e giovani 

Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38 
La mia bocca, Signore, racconterà la 
tua salvezza 

30 
Martedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Bonalumi Giancarlo; x 
Zambelli Denny) 

Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 
O Dio, nella tua grande bontà, 
rispondimi 

31 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Lodetti Achille; x Maria, 
Rosa, Felice Piletti) e confessioni dP fino alle 20 

Giovedì Santo 
Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 
1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15 
Il tuo calice è dono di salvezza 

1 
Giovedì 

PONTERANICA  
Ore 19.30 – S. Messa crismale in duomo  
Ore 16.30 - S. Messa in cena Domini x i ragazzi e 

fam. 
Ore 20.00 - S. Messa in cena Domini 

Venerdì Santo 
Is 52,13-53,12; Sal 30; 
Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 18,1-19,42 
Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito 

2 
Venerdì 

PONTERANICA 
Ore 16.30 – via crucis per i ragazzi e fam. in chiesa 
Ore 20.00 - Actio liturgica 

ROSCIANO  
Ore 19.00 - Liturgia delle ore, confessioni dP e SSS 

Ore 10.30 – preghiera per i ragazzi al Getzemani  
Ore 15.00 – Actio liturgica  

Sabato Santo 
Rm 6,3-11; Sal 117; B: Mc 16,1-7 
Alleluia, alleluia, alleluia 

3 
Sabato 

PONTERANICA 
Ore 19.00 - Liturgia delle ore, confessioni dP e SSS 

Ore 10.30 – preghiera per i ragazzi davanti al 
Cristo morto  
Ore 15.00 – confessioni dP e SSS 
Ore 20.00 - Veglia Pasquale 

DOMENICA DI PASQUA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE 

Anno A 

At 10,34a.37-43; Sal 117;  Col 3,1-4; 

Gv 20,1-9 
Questo è il giorno che ha fatto il 

Signore: rallegriamoci ed esultiamo 

4 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa  
Ore 18.30 – S. Messa 

ROSCIANO 

Ore 19.00 - S. Messa 
Ore 17.00 - S. Messa 

LUNEDÌ 
DELLA SETTIMANA SANTA 

At 2,14.22-33; Sal 15; Mt 28,8-15 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 

5 
PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa (x Piazzalunga Ernesto) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa 

mailto:paolo.riva@iol.it

