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Prima Lettura Gb 38,1.8-11 
Qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde.  

Dal libro di Giobbe 
Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all’uragano: 
«Chi ha chiuso tra due porte il mare, 
quando usciva impetuoso dal seno materno, 
quando io lo vestivo di nubi 
e lo fasciavo di una nuvola oscura, 
quando gli ho fissato un limite, 
gli ho messo chiavistello e due porte 
dicendo: “Fin qui giungerai e non oltre 
e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde”?». 

Salmo Responsoriale Sal 106 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 

Coloro che scendevano in mare sulle navi 
e commerciavano sulle grandi acque, 
videro le opere del Signore 
e le sue meraviglie nel mare profondo. 

Egli parlò e scatenò un vento burrascoso, 
che fece alzare le onde: 
salivano fino al cielo, scendevano negli abissi; 
si sentivano venir meno nel pericolo. 

Nell’angustia gridarono al Signore, 
ed egli li fece uscire dalle loro angosce. 
La tempesta fu ridotta al silenzio, 
tacquero le onde del mare.  

Al vedere la bonaccia essi gioirono, 
ed egli li condusse al porto sospirato. 
Ringrazino il Signore per il suo amore, 
per le sue meraviglie a favore degli uomini. 

 



 

 

Seconda Lettura 2 Cor 5,14-17 
Ecco, son nate cose nuove.  

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, l’amore del Cristo ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per 
tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono 
non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. 
Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana; se anche abbiamo 
conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, 
se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne 
sono nate di nuove. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Un grande profeta è sorto tra noi, 
e Dio ha visitato il suo popolo. 
Alleluia. 

  Vangelo Mc 4,35-41 
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?  

Dal vangelo secondo Marco 

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo 
all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, 
nella barca. C’erano anche altre barche con lui. 
Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella 
barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, 
e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa 
che siamo perduti?». 
Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento 
cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? 
Non avete ancora fede?». 
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è 
dunque costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?». 
 

 

 

 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. La calma del cogliere il seme che cresce grazie a Dio, si 
trasforma in fiducia e calma in mezzo alle tempeste. Quanti notte 
insonni a causa anche del covid? Quanta ansia abita gli studi medici 
ma anche l’ingordigia materiale? Gesù ci insegna a credere, a 
sospendere le ansie nella barca della relazione serena con Lui. 
Crediamo al suo soccorso o lo pretendiamo? Bellissime le due porte 
entro cui chiudere i venti e le mareggiate del nostro cuore, che non 
sono né le pastiglie (speriamo provvisorie…), nemmeno le sostanze 
stupefacenti (dall’alcool al computer..?). Il dono della preghiera (per i 
cristiani), della meditazione (altre religioni, ma non solo)… è trovare 
una calma, una lentezza che parlino e aiutino a trovare orientamento 
positivo delle paure. 
 

2. Giovedì 24 alle ore 20.45 alla Ramera ci sarà l’incontro con i 
genitori dei ragazzi alla terza media alla terza superiore che 
vorrebbero partecipare alla vacanza estiva organizzata dall’Unità 
Pastorale dal 10 al 17 luglio sulle montagne della Val di Scalve, 
precisamente a Pezzolo. Andiamo in montagna, ma saremo vicini 
all’acqua del lago di Iseo e ai suoi parchi acquatici. Questo per non 
spaventare nessun “non alpinista”, lo scopo della vacanza è stare 
insieme. Costo della vacanza incluso ingresso e trasporto al parco 
acquatico di Darfo 230 euro. C’è sia un numero minimo che massimo 
per aderire alla proposta. Chiediamo collaborazione ai genitori per la 
logistica a 360 gradi. 
 

3. Avviato il cre alla Ramera, questa settimana passa dal tema 
del saper andare oltre le apparenze al tema dello stare insieme. 
Grande consolazione è vedere animatori di ogni età e interesse unirsi 
nella cura e dedizione ai più piccoli, caratteristica che fin abbiamo 
riscontrato in tutti quelli sul campo. Un grande dono e segno della 
cura delle famiglie e istituzioni educative di ogni appartenenza. 
Grazie! Qualcuno sta passando dalle 2 alle 4 settimane, l’importante 
è fare l’iscrizione entro la settimana precedente. Grazie anche 
all’amministrazione comunale che ha ricostruito i laboratori dello 
scorso anno con le agenzie educative del territorio, provvedendone 
nelle spese. 
 

4. Martedì mattino alle 9 al bar della piazzetta ci troviamo con 
auser e educatori del comune per progettare a luglio dei giovedì 
pomeriggio dedicati a chi è lento a uscire di casa in questi periodi. 
Invitate le persone sensibili che vorranno aiutare in questo servizio o 
proporre richieste. 20.30 in aiuto ad allestire il bar…  



 

 

 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 tutti giorni feriali  

Ore 18.00 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 

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 Pietro) 

S. Luigi Gonzaga 

Gen 12,1-9; Sal 32; Mt 7,1-5 

Beato il popolo che Dio ha scelto come 

sua eredità 

21 
Lunedì 

PONTERANICA 

Ore 8.00 - S. Messa (x Vincenzo e Paola) 

S. Paolino da Nola 

Gen 13,2.5-18; Sal 14; Mt 7,6.12-14 

Signore, chi sarà ospite nella tua 
tenda? 

22 
Martedì 

PONTERANICA 

Ore  8.00 - S. Messa (x Cornolti Gianfranco) 

S. Giuseppe Cafasso 

Gen 15,1-12.17-18; Sal 104; Mt 7,15-20 

Il Signore si è sempre ricordato della 
sua alleanza 

23 
Mercoledì 

PONTERANICA 

Ore  8.00 - S. Messa (x Albino e Felice) 

NATIVITA' DI S. GIOVANNI BATTISTA 

Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; 
Lc 1,57-66.80 

Io ti rendo grazie: hai fatto di me una 
meraviglia stupenda 

24 
Giovedì 

PONTERANICA 

Ore  8.00 - S. Messa (x Denny) 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – liturgia della parola e comunione 

S. Massimo 

Gen 17,1.9-10.15-22; Sal 127; Mt 8,1-4 

Benedetto l’uomo che teme il Signore 

25 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti 

Gen 18,1-15; Lc 1,46-55; Mt 8,5-17 

Il Signore si è ricordato della sua 
misericordia 

26 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa (x Flora) 

Ore 18.30 - S. Messa (x Edvige e Giacomo) 

ROSCIANO 

Ore 16.00 – battesimo di Giulio (in chiesa) 

Ore 17.00 – S. Messa (x Carmelo e Maria) 

XIII Domenica TO 

Anno B 

Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Cor 
8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai 
risollevato 

27 
Domenica 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 18.30 – S. Messa al castello (x Italo, Satnina, 

Pietro; x Raffaele, Rina, Alessandra) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Teresa, Luigi) 

mailto:paolo.riva@iol.it

