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Prima Lettura Ez 17, 22-24 
Io innalzo l'albero basso. 

Dal libro del profeta Ezechiele 

Così dice il Signore Dio: «Un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, 
dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, 
imponente; lo pianterò sul monte alto d’Israele. 
Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti 
gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all’ombra dei suoi rami riposerà. 
Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio 
l’albero alto e innalzo l’albero basso, faccio seccare l’albero verde e 
germogliare l’albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò». 

Salmo Responsoriale Sal 91/92 

È bello rendere grazie al Signore. 

È bello rendere grazie al Signore 
e cantare al tuo nome, o Altissimo, 
annunciare al mattino il tuo amore,  
la tua fedeltà lungo la notte. 

I1 giusto fiorirà come palma, 
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore, 
fioriranno negli atri del nostro Dio. 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 
saranno verdi e rigogliosi, 
per annunciare quanto è retto il Signore, 
mia roccia: in lui non c’è malvagità. 

 

 

 



Seconda Lettura 2 Cor 5, 6-10 
Sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere graditi al Signore.  

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal 
Signore finché abitiamo nel corpo - camminiamo infatti nella fede e non 
nella visione - siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo 
e abitare presso il Signore. 
Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a 
lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, 
per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel 
corpo, sia in bene che in male. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo: 
chiunque trova lui, ha la vita eterna 
Alleluia. 

  Vangelo Mc 4, 26-34 
È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le piante dell'orto.  

Dal vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo 
che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme 
germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce 
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; 
e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la 
mietitura». 
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale 
parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando 
viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul 
terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le 
piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il 
nido alla sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come 
potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi 
discepoli spiegava ogni cosa. 
 
 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

 

1. L’arrivo atteso della superiora del Sacro Cuore in questi giorni 
ha portato una risposta attesa, anche se, si sperava, con risvolti 
diversi. Ecco le parole di sr Lidia. 
 

“Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda 
sotto il cielo". (Eclesiastes 3,1) 

È con tanta gratitudine, gioia e nostalgia che saluto a questa bella 
Comunità Parrocchiale. Sapevamo che la nostra presenza, mia Sr. 
Lidia e di Sr. Faustine, era parte di un progetto che poi doveva essere 
valutato. La esperienza è stata veramente un gioiello, un prezioso 
regalo di Dio. Ma anche per alcune bisogni della Congregazione, a 
Sr. Faustine e a me vengono chiesto altri servizi.  Ed è ora di partire, 
che non vuol dire, abbandonare o dimenticare, ma invece, cercare un 
altro modo di coltivare quello che è stato costruito fra noi. Rimanete 
sempre nel mio e nostro cuore, e sempre ricordati nelle nostre 
preghiere.  Il nostro saluto affettuoso e le più scelte benedizione del 
Sacro Cuore a tutti e tutte voi e le vostre famiglie. Con affetto e 
gratitudine.  Sr. Lidia. 
 

Queste parole fanno forse percepire le fatiche dei sacerdoti in questi 
giorni, anche per l’attività del Cre programmata con la presenza delle 
suore al posto dell’educatore professionale. Aiutiamoci a vicenda, sia 
ringraziando il Signore e le suore per la possibilità dell’esperienza 
vissuta, sia facendone tesoro nel discernere e tirar fuori cose vecchie 
e cose nuove. Nelle cose nuove la possibilità che suore o donne 
consacrate aiutino nell'accompagnare le parrocchie, cercheremo 
ancora porte aperte. 
 

2. Lunedì 14 comincia il Cre dell’unità pastorale alla Ramera, 
dalle 13.30 alle 14.00 l’ingresso scaglionato per età dai più piccoli ai 
più grandi (13.30 1° elem; 35 2°; 40 3°; 45 4° 50 5° 55 1° media, 14 
2°). Al solo lunedì sarà obbligatorio presentarsi con 
l’autocertificazione dei genitori che si trova sul sito internet. Fine del 
Cre alle 18. Giovedì sera invitati al Cre con i genitori i ragazzi dalla 
prima alla quarta elementare con giochi e parole insieme. Dalle 20.30 
alle 22. 

 

3. Martedì 15 alle ore 20.45 ci si ritrova a parlare, pensare, 
progettare il mangiafesta 2021. Ritrovo al bar della piazzetta, accolti 
vecchi e nuovi volontari. La festa vorrà coinvolgere molto adolescenti 
e giovani, accettiamo “candidatura e/o spinte” dai genitori stessi… 



 

 

 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 da lunedì a venerdì, 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 

XI Domenica TO 

Anno B 

Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; 

Mc 4,26-34 

È bello rendere grazie al Signore 

13 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Brugali Luciano e Francesco) 

2Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42 

Il Signore ha rivelato la sua giustizia 
14 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Flora) 

B. Luigi M. Palazzolo 

2Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48 

Loda il Signore, anima mia 

15 
Martedì 

PONTERANICA 

Ore  8.00 - S. Messa  (x Bonalumi Giacomo) 

2Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18 

Beato l’uomo che teme il Signore 
16 

Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore  8.00 - S. Messa (x Antonietta e Franco) 

2Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15 

Le opere delle tue mani sono verità e 

diritto 

17 
Giovedì 

PONTERANICA 

Ore  8.00 - S. Messa (Antonio, Matilde, Rosina) 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – liturgia della parola e comunione 

S. Gregorio Barbarigo 

2Cor 11,18.21b-30; Sal 33; Mt 6,19-23 

Il Signore libera i giusti da tutte le loro 

angosce 

18 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti 

S. Romualdo 

2Cor 12,1-10; Sal 33; Mt 6,24-34 

Gustate e vedete com’è buono il 

Signore 

19 
Sabato 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Maria, Marino) 
Ore 18.30 - S. Messa (x Frosio Giovanni) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Pasquina, Pasquale, Marco) 

XII Domenica TO 

Anno B 

Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; 

Mc 4,35-41 

Rendete grazie al Signore, il suo amore 

è per sempre 

20 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 10.30 - S. Messa 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Speciale Pietro) 

mailto:paolo.riva@iol.it

