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Prima Lettura Dt 4, 32-34. 39-40 
Il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra; e non ve n'è altro.  

Dal libro del Deuteronòmio 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di 
te: dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli, vi 
fu mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un 
popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che 
rimanesse vivo? 
O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con 
prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, 
come fece per voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? 
Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e 
quaggiù sulla terra: non ve n'è altro. 
Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i 
tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà 
per sempre». 

Salmo Responsoriale Sal 32 

Beato il popolo scelto dal Signore. 

Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell'amore del Signore è piena la terra.  

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, 
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 
Perché egli parlò e tutto fu creato, 
comandò e tutto fu compiuto. 

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. 



L'anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, 
come da te noi speriamo. 
 
Seconda Lettura Rm 8, 14-17 
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!» 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E 
voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete 
ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! 
Padre!». 
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se 
siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero 
prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: 
a Dio che è, che era e che viene. 
Alleluia. 
 
 

  Vangelo Mt 28, 16-20 
Battezzate tutti popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo  

Dal vangelo secondo Matteo 

 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo». 
 
 
 



Qualche parola dal parroco: 
 
 

1. Festa della SS Trinità, festa della relazione. Ogni relazione può 
essere volto di Dio e il volto di Dio è fonte di buona relazione. Ecco 
l’universalità e missionarietà del cristianesimo. 
 

2. Abbiamo aperto questa settimana con la tragica notizia di 
Stresa, aggravata dal movente dell’incidente: Italiani brava gente? 
Non tutti, non sempre, non automaticamente. Occorre 
discernimento sia per esserlo sia per difendersi da chi non lo è e lo 
nasconde bene. Tante grida di egocentrismo sociale di questi anni, 
oltre che aver diffuso l’anticristianesimo (fatto anche in nome del 
Signore), stanno alimentando sacche di persone pericolose a sé e 
agli altri. Non possiamo lasciarle isolate, ma possiamo entrare in un 
conflitto positivo con loro, di discernimento reciproco. Tristezza e 
dolcezza salutare Carla Fracci, una delicatissima persona che fino 
alla fine ha danzato coinvolgendo persone e storie. Orgogliosi di 
essere italiani con lei. 

 

3. Dopo quattro mesi di estenuanti e giornaliere trattative, 
accompagnate da generosità (non corrisposta) economica della 
parrocchia, il bar della piazzetta è entrato nella piena disponibilità 
della comunità. Il parroco si scusa se questi tempi e prossimi lo 
stanno sottraendo alla visita delle situazioni parrocchiali, la speranza 
che tutto questo investimento muova tutti a una convergenza sociale. 
martedì 8 giugno faremo il primo incontro con tutti coloro che 
vorranno aiutare nel bar da educatori e baristi allo stesso tempo. 
Nessuna preclusione di età e religione. Vari Volontari già in opera… 

  

4. Venerdì sono iniziate le iscrizioni al Cre dalla prima elementare 
alla Ramera, riprendono giovedì 3 alla Ramera e venerdì 4 a 
Ponteranica dalle 17 alle 19. Sul sito trovate il modello per iscriversi 
e il programma. Giovedì 3 giugno alle 15 alla Ramera incontreremo 
invece tutti gli adulti che vorranno aiutarci come Maestri d’arte 
(falegnami, sarte, parrucchiere, pasticceri, idrauliche, informatici, 
bricolagiste…, infermieri, archimedi…) che vorranno aiutare nei 
laboratori pomeridiani (martedì e giovedì) ove insegnare la passione 
della manualità legata alla testa e al cuore (contattare don Paolo… 
grazie…).  
 

5. Festa del “Corpus Domini”: mini quarant’ore venerdì dalle 16 
alle 20, sabato sera dai Sacramentini e domenica mattina da noi. 
Tempo fermo per stare con il Signore e i fratelli in silenzio. 



 

 

 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 

SANTISSIMA TRINITÀ 

Anno B 
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 
8,14-17; Mt 28,16-20 

Beato il popolo scelto dal Signore 

30 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa (x ringraziamento) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa 

Visitazione B.V. Maria  
Sof 3,14-18 opp. Rm 12,9-16b; 

Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56 

Grande in mezzo a te è il Santo d'Israele 

31 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa ( x Zanetti Secondo) 

Ore 20.30 – chiusura UP del mese di maggio a 
Rosciano, in caso di pioggia a Ponteranica 

S. Giustino 

Tb 2,9-14; Sal 111; Mc 12,13-17 

Saldo è il cuore del giusto che confida 

nel Signore 

1 
Martedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa ( x Anime purgatorio) 

Ss. Marcellino e Pietro;  

Tb 3,1-11a.16-17a; Sal 24; Mc 12,18-27 

A te, Signore, io mi rivolgo, in te 

confido 

2 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa ( x Augusto Taiocchi) 
 

ROSCIANO 

Ore 11.30 – S. Messa in S. Marco della Maresana 

Ss. C. Lwanga e c. 

Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Sal 127; 

Mc 12,28b-34 

Beato chi teme il Signore 

3 
Giovedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa ( x Albino e Felice) 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – liturgia della parola e comunione 

Tb 11,5-17; Sal 145; Mc 12,35-37 

Loda il Signore, anima mia 
4 

Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 16.00 – esposizione S. Sacramento 
Ore 18.00 – colloquio o confessione parroco  

Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti 

Tb 12,1.5-15.20; Tb 13; Mc 12,38-44 

Benedetto Dio che vive in eterno 
5 

Sabato 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 18.30 - S. Messa ( x Cornolti Gianfranco) 

Adorazione fino alle 23 dai Sacramentini 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa ( x Locatelli Maria) 

SS. CORPO E SANGUE 

DI CRISTO 

Anno B 
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; 
Mc 14,12-16.22-26 
Alzerò il calice della 
salvezza e invocherò il nome 
del Signore 

6 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa e esposizione S. Sacr. 
Ore 10.30 - S. Messa con battesimo di Sofia 
             poi Giada e Alice 
Ore 18.30 (Sacramentini) S. Messa 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa ( x Elisa e Lucia) 

mailto:paolo.riva@iol.it

