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Prima Lettura Am 7,12-15 
Dal libro del profeta Amos 
In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse ad Amos: «Vattene, veggente, 
ritirati nella terra di Giuda; là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel 
non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno». 
Amos rispose ad Amasìa e disse: 
«Non ero profeta né figlio di profeta;  ero un mandriano e coltivavo piante di 
sicomòro.  Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. 
Il Signore mi disse:  Va', profetizza al mio popolo Israele». 

Salmo Responsoriale Sal 84 

Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra.  

Amore e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 

Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 

Seconda Lettura Ef 1,3-14 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
predestinandoci a essere per lui figli adottivi 
mediante Gesù Cristo, 
secondo il disegno d'amore della sua volontà, 



a lode dello splendore della sua grazia, 
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 
In lui, mediante il suo sangue, 
abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, 
secondo la ricchezza della sua grazia. 
Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi 
con ogni sapienza e intelligenza, 
facendoci conoscere il mistero della sua volontà, 
secondo la benevolenza che in lui si era proposto 
per il governo della pienezza dei tempi: 
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, 
quelle nei cieli e quelle sulla terra. 
In lui siamo stati fatti anche eredi, 
predestinati - secondo il progetto di colui 
che tutto opera secondo la sua volontà - 
a essere lode della sua gloria, 
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 
In lui anche voi, 
dopo avere ascoltato la parola della verità, 
il Vangelo della vostra salvezza, 
e avere in esso creduto, 
avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, 
il quale è caparra della nostra eredità, 
in attesa della completa redenzione 
di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Il padre del Signore nostro Gesù Cristo 
illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere  
a quale speranza ci ha chiamati.    Alleluia. 

  Vangelo Mc 6,7-13 
Dal vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro 
potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che 
un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non 
portare due tuniche. 
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di 
lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e 
scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». 
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, 
ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 



Qualche parola dal parroco: 
 

 

1. Bella la missione profetica del cristiano: muoversi in 
povertà di mezzi con potere sul male interiore. Il primo male interiore 
è il potere dello stesso annunciatore: pensarsi forte o più bravo degli 
altri. Perché gli altri ci ascoltino possiamo solo metterci in ascolto, 
perché gli altri guariscano possiamo lasciarci guarire. La povertà di 
spirito, cioè dipendere in forma scelta dagli altri, farsi aiutare senza 
apparire diversi, porta a guarigioni in chi accetta di aiutare. Un po’ il 
diversi da un cristianesimo che è solo aiutare gli altri (come quando 
ce lo diceva la mamma da piccoli?). Oggi bravi educatori sono coloro 
che chiedono aiuto collaborazione già in partenza? 

Il secondo potere è la vita comune: lo stare insieme crea umiltà 
e collaborazione, diversamente da una società economizzata che 
spinge a solitudine e supremazia: gli altri mi devono. Star da soli nutre 
il demone della solitudine: vedere tutto come una minaccia e armarsi 
contro. Facili le politiche dei social: paure condotte a dipendenza. 
Sacrificio è uno sguardo nuovo di condivisione. Sono poteri dello 
Spirito Santo, “caparra della nostra eredità”. 

 

2. Concluso il cre dei grandi con tanta gioia e freschezza dei 
giochi d’acqua, ringraziati gli animatori, si parte per la montagna con 
gli adolescenti, in val di Scalve. Più semplice e appagante il mare, ma 
forse meno simbolico del vivere la vita uno accanto all’altro? La 
montagna del proprio egocentrismo e comodità da superare? Il mare 
oramai è concesso in autonomia o autarchia già da minorenni nel 
riempire le spiagge senza genitori di vicinato…? 

 

3. Sabato 17 e domenica 18 luglio dalle 19.15 alle 23 apriamo 
a serate in oratorio nate grazie al Mangiafesta (per ora sospeso)…  
volontari vecchi e nuovi, giovani e anziani, metteranno in tavola 
ravioli, pastasciutte, risotti, taragna, stinco, arrosti, grigliata, pizza dal 
forno a legna, piatti freddi, dolci… per ricominciare a trovarci… (se 
funziona riprendiamo dal 22 al 26) all’aperto sui “tetti delle nostre 
case” (terrazze dell’oratorio…). Importante la prenotazione al 320 
3296436 (anche what up), oppure nella giornata stessa dalle 16 alle 
21 al 035 574153 fino a esaurimento posti distanziati covid 19. 

 

4. L’8 luglio siamo partiti per 4 giovedì con i pomeriggi al bar di 
S. Pantaleone insieme a Auser e alla custode sociale con il tavolo 
anziani del comune. San Pantaleone a un pomeriggio 
accompagnato per gli anziani. Gradita la segnalazione di presenza 
al 349 0857189 (Auser) anche per chi volesse usufruire del trasporto 
(entro lunedì 12). 



 

 

 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 i giorni  

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 

XV Domenica TO 

Anno B 

Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; 

Mc 6,7-13 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 

11 
Domenica 

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

Ore 16.00 – battesimo di Luigi e Gioia 

ROSCIANO                                         Secondo) 

Ore 11.30 – S. Messa in maresana (x Vittoria e  

Ore 17.00 – S. Messa (x Renato) 

Es 1,8-14,22; Sal 123; Mt 10,34 - 11,1 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore 
12 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Flora Aldegani) 

S. Enrico (mf) 

Es 2,1-15; Sal 68; Mt 11,20-24 

Voi che cercate Dio, fatevi coraggio 

13 
Martedì 

PONTERANICA 

Ore 20.00 - S. Messa al cimitero 

S. Camillo de Lellis  

Es 3,1-6.9-12; Sal 102; Mt 11,25-27 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

14 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore  8.00 - S. Messa (x Bonalumi Giancarlo; x Rina e 

Mario) 

S. Bonaventura da Bagnoregio 

Es 3,13-20; Sal 104; Mt 11,28-30 

Il Signore si è sempre ricordato della 

sua alleanza 

15 
Giovedì 

PONTERANICA 

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

B.V. Maria del M. Carmelo 

Es 11,10-12,14; Sal 115; Mt 12,1-8 

Alzerò il calice della salvezza e 

invocherò il nome del Signore 

16 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti 

ROSCIANO 
Ore 16.00 – Matrimonio di Luca e Elena 

S. Marcellina 

Es 12,37-42; Sal 135; Mt 12,14-21 

Il suo amore è per sempre 

17 
Sabato 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Carmelo e Concetta) 
Ore 16.30 – Matrimonio di Camilla e Matteo 
Ore 18.30 - S. Messa (x Gianfranco) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Carlo, Irene, Davide e fam) 

XVI Domenica TO 

Anno B 

Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; 

Mc 6,30-34 

Il Signore è il mio pastore: non manco 

di nulla 

18 
Domenica 

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

ROSCIANO 

Ore 11.30 – S. Messa in Maresana 

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

mailto:paolo.riva@iol.it

