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18 aprile 2021 

Prima Lettura At 3,13-15.17-19 
Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti. 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete 
consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; 
voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse 
graziato un assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai 
morti: noi ne siamo testimoni. 
Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma 
Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che 
cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché 
siano cancellati i vostri peccati». 

Salmo Responsoriale Sal 4 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 

Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! 
Nell’angoscia mi hai dato sollievo; 
pietà di me, ascolta la mia preghiera. 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; 
il Signore mi ascolta quando lo invoco. 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 
se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?». 

In pace mi corico e subito mi addormento, 
perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. 

 

 

 

 



Seconda Lettura 1Gv 2,1-5 
Gesù Cristo è vittima di espiazione per i nostri peccati e per quelli di tutto il mondo. 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, 
abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione 
per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 
Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi 
dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non c’è la 
verità. Chi invece osserva la sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. 

Canto al Vangelo (Lc 24,32) 
Alleluia, alleluia. 
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; 
arde il nostro cuore mentre ci parli. 
Alleluia. 

  Vangelo Lc 24,35-48 
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. 

Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli 
Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come 
avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e 
disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. 
Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro 
cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo 
questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano 
ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». 
Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a 
loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: 
bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei 
Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e 
disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e 
nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 
 
 
 
 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Quale gioia avere il nostro Vescovo nelle nostre comunità, 
come un fratello pellegrino nella fede. Una situazione nuova, diversa 
dalle antiche visite dove tutti si correva a vedere la persona 
importante. Non interessa vedere il Vescovo, abbiamo mille occasioni 
di vedeate, ma ci interessa raccoglierci, ognuno nella sua casa e 
chiederci se siamo capaci di accogliere pellegrini come lui? Chi è il 
pellegrino? Colui che non ha casa, è in cammino verso una meta, ha 
bisogno di ristoro. Non ha casa: esce dalla mentalità che la casa sia 
un appartarsi lontano dal mondo proteggendo le proprie ricchezze, 
ma piuttosto un luogo di ospitalità ove condividere con chi entra. Ha 
un cammino: è in viaggio verso una meta di felicità, che con Cristo è 
la prossimità alle persone, la carità, la relazione di reciproco dono. 
Ha bisogno di ristoro: chi cammina, si affida all’accadere della vita, 
è leggero e ha bisogno di fraternità per provvedere e condividere alle 
necessità. 

 

2. E’ in corso a livello nazionale dalla federazione delle 
scuole paritarie no profit, la Fism, di ispirazione cattolica, che 
raccoglie a livello nazionale 6700 scuole e 2300 servizi per l’infanzia, 
per oltre 450.000 bambini e 40.000 dipendenti, una campagna per 
sensibilizzare il governo a considerare i costi di queste attività non a 
carico di famiglie e comuni, ma del sistema d’istruzione nazionale. E’ 
possibile sia compilare un modulo presso il fondo della nostra chiesa 
parrocchiale (portate la penna da casa), sia farlo in internet con il 
collegamento: http://chng.it/ZvYzSsgx. 

 

3. Domenica 25 aprile vivremo la prima comunione dei 
ragazzi di quarta elementare, dentro questo tempo strano, faticoso, 
ma speriamo anche fertile. La messa delle 10.30 sarà dedicata a 
questa cerimonia, chiedendo ai fedeli di dirottarsi sulle altre 
celebrazioni, tra cui San Marco in maresana alle ore 11 e castello alla 
sera alle 18.30. Accompagnamo queste famiglie con la preghiera. 
 

4. Nel tempo pasquale il parroco (sacerdote e/o suore)  
accoglierà gli inviti per la visita alle case, ci si potrà prenotare 
telefonando all’ufficio parrocchiale il martedì o giovedì pomeriggio. 

 
5. Sabato 24 aprile in teatro alle 15 alla Ramera sono invitati 

genitori ed educatori che hanno voglia di dare una mano ad aprire 
gli oratori nei prossimi mesi, ci guiderà un formatore degli oratori, 
segnalazione di presenza a Ettore 340 8349893 

http://chng.it/ZvYzSsgx


 

 

 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 7.30 – 9 – 10.30 S. Messa  

Petos e serale sospese 
 

L’AGENDA della SETTIMANA -  

Parroco: paolo.riva@iol.it e 3460363024 

III DOMENICA DI PASQUA 

Anno B 

At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; 

Lc 24,35-48 

Risplenda su di noi, Signore, la luce 

del tuo volto 

18 
Domenica 

PONTERANICA – pellegrinaggio del nostro Vescovo 
Ore 18.00 - S. Messa; 9.00 - ritiro PRIMA comunione 
Ore 10.30 - S. Messa; 14.30 – genitori PRIMA com 
Ore 18.15 – Vescovo con gli adolescenti   

ROSCIANO – pellegrinaggio del nostro Vescovo 
Ore 16.00 – Rosario con il Vescovo             Brugali) 

Ore 17.00 – S. Messa con il Vescovo (X Francesco  

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 

Beato chi cammina nella legge del 

Signore 

19 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore   8.00 – S. Messa 
 

At 7,51-8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35 Alle 

tue mani, Signore, affido il mio spirito 
20 

Martedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Antonio, Matilde, Rosina;   

                                                              x Bepi) 

At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40 

Acclamate Dio, voi tutti della terra 
21 

Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Paolo e Sofia) 

At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 

Acclamate Dio, voi tutti della terra 
22 
Giovedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Falconi Giovan Battista) 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – liturgia della parola e comunione 

At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59 

Andate in tutto il mondo e proclamate 

il Vangelo 

23 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 – catechismo 2.3.4 elementare 

Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti 

S. Antimo 

At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 

Che cosa renderò al Signore, per tutti i 

benefici che mi ha fatto? 

24 
Sabato 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Flora) 
Ore 18.30 - S. Messa (x Denny) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa 

IV DOMENICA DI PASQUA 

Anno B 

S. MARCO, evangelista 

At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; 

Gv 10,11-18 

La pietra scartata dai costruttori è 

divenuta la pietra d’angolo 

25 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 10.30 - S. Messa con PRIME COMUNIONI 
Ore 18.30 – S. Messa al Castello (x Raffaele e Rina;  

                                                    x Carmelo e Rina) 

ROSCIANO 
Ore 11.00 – S. Messa in Maresana 
Ore 17.00 – S. Messa (x Rita Carrara) 

mailto:paolo.riva@iol.it

