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Prima Lettura 2Re 4,42-44 
Dal secondo libro dei Re 
In quei giorni, da Baal-Salisà venne un uomo, che portò pane di primizie all’uomo di 
Dio: venti pani d’orzo e grano novello che aveva nella bisaccia. 
Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente». Ma il suo servitore disse: «Come posso 
mettere questo davanti a cento persone?». Egli replicò: «Dallo da mangiare alla 
gente. Poiché così dice il Signore: “Ne mangeranno e ne faranno avanzare”». 
Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e ne fecero avanzare, secondo la parola del 
Signore. 

Salmo Responsoriale Sal 144 

Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno  
e parlino della tua potenza. 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa 
e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. 
Tu apri la tua mano 
e sazi il desiderio di ogni vivente. 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità. 

 

Seconda Lettura Ef 4,1-6 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna 
della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 



sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito 
per mezzo del vincolo della pace. 
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati 
chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo 
battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di 
tutti ed è presente in tutti. 

 

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

  Vangelo Gv 6,1-15 
Dal vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e 
lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. 
Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la 
Pasqua, la festa dei Giudei. 
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a 
Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da 
mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che 
stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». 
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui 
un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per 
tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. 
Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano 
seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. 
E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, 
perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i 
pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. 
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è 
davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che 
venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Bellissimo il vangelo di questa domenica in piena festa 
patronale: la possibilità concreta per tutti di sentirci parte ed essere 
sfamati dalla propria solitudine esistenziale. Uscire dalla fame 
individualistica e insaziabile fomentata dal peccato originale, ed entrare 
in un banchetto del regno che può farci riconoscere “fratelli tutti”. 
Bellissimo lo spreco dato dall’avanzo della carità, vuol dire che tutti si 
sono saziati. Ma è così oggi nel mondo e nelle nostre vie? 
La risposta negativa a questa domanda impegna la nostra comunità 
parrocchiale a diventare missionaria, secondo l’enciclica del Papa. Una 
diversa globalizzazione e politica può nascere dal basso da persone 
gentili e disposte al dialogo, cioè a non avere ragione già in partenza. 
Ed atteggiarsi per l’incontro. La festa patronale in chiesa ci apra alla festa 
processionale nelle nostre case, da ricolmare di gesti di gentilezza e 
gratuità, come S. Pantaleone e la sua cura ai bisognosi ci insegna. 
 

2. Martedì festa patronale: alla Messa del mattino delle 10.30 
doneremo a chi lo desidera l’unzione della salute (olio dei malati): sarà 
necessario per loro arrivare in chiesa alle ore 10 per la preparazione 
(non sarà possibile arrivare all’ultimo infilandosi nei banchi). L’olio della 
consolazione e della salute è il dono di sentire Cristo particolarmente 
vicino nei momenti della malattia. Per una guarigione del corpo e dello 
spirito, che non devono “pensarsi soli”. 
Dalle ore 17 presso i padri Sacramentini ci sarà la benedizione delle 
auto con l’effige del santo, tempo permettendo (annullata in caso di 
temporali forti). Alla sera alle 19.30 ci ritroviamo in via Donizetti per 
prepararci alla processione, che tempo e covid permettendo percorrerà 
via Canero, via Monviso, piazza Nikolajewka, via IV novembre fino alla 
chiesa, dove chiediamo ai 50enni di quest’anno di portarla dentro a 
mano gli ultimi 100 metri (il resto con un furgoncino). Alle ore 20.45 S. 
Messa in chiesa parrocchiale al termine della quale inaugureremo il 
nuovo bar della parrocchia. Buona festa a tutti e grazie a tutti coloro che 
si stanno unendo nelle preghiere rivolte soprattutto verso le persone con 
malattie in corso. Sale il nostro ringraziamento per questi momenti 
belli di incontri, grazie a tutti coloro che in età, tempi e modi vari si sono 
dedicati a questa possibilità. 
 

3. Ultima settimana di baby cre che ha visto quasi una 
cinquantina di bambini entrare nella nostra materna. Grazie a Claudia, 
Carla, Ornella, Daniele, don Flavio, don Paolo, Naicle, Lucia, Francesca, 

Patrizia, Rossella, Tecla, Matteo, Cristina, Marco.  



 
 

 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       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 

XVII Domenica TO 

Anno B 

2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; 

Gv 6,1-15 

Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni 
vivente 

25 
Domenica 

PONTERANICA    ore 19.15 cena in oratorio sale 
coperte (prenot: 320 3296436) 
Ore 18.00 - S. Messa            
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 18.30 - S. Messa con predicazione di d Paolo 
                        “Percorsi di un nuovo incontro” 

ROSCIANO 
Ore 11.30 – S. Messa in Maresana 
Ore 17.00 –  S. Messa (x Carminati Amadio) 

Ss. Gioacchino e Anna 

Es 32,15-24,30-34; Sal. 105; 

Mt 13,31-35 

Rendete grazie al Signore, perché è 

buono 

26 
Lunedì 

PONTERANICA      ore 19.15 cena in oratorio 
sale coperte (prenot: 320 3296436) 
Ore 18.00 - S. Messa           (sera: x Maria e Marino) 
Ore 20.00 – S. Messa con predizione del diacono  
     Fabio: “Le religioni al servizio della fraternità” 

S. Pantaleone 

Es 33,7-11; 34,5-9,28; Sal 102; 

Mt 13,36-43 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

27 
Martedì 

PONTERANICA 
Ore 10.30 - S. Messa con unzione degli infermi 

Ore 17-19 – benedizione della auto presso i 
sacramentini 
Ore 20 – partenza processione e S. Messa 
concelebrata da don Flavio 

Ss. Nazario e Celso 

Es 34,29-35; Sal 98; Mt 13,44-46 

Tu sei santo, Signore, nostro Dio 

28 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 20.00 - S. Messa di ringraziamento  

S. Marta; S. Lazzaro 

1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27     
Gustate e vedete com'è buono il Signore 

29 
Giovedì 

PONTERANICA 
Ore 20.00 - S. Messa al cimitero  
                                    (x Cornolti Gianfranco) 

Lv 23,1,4-11,15-16,27,34b-37; 

Sal 80; Mt 13,54-58 

Esultate in Dio, nostra forza 

30 
Venerdì 

PONTERANICA 
Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti 

S. Ignazio di Loyola 

Lv 25,1.8-17; Sal 66; Mt 14,1-12 

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i 

popoli tutti 

31 
Sabato 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Ilario e Maria) 
Ore 18.30 - S. Messa 

ROSCIANO 
Ore 17.00 – S. Messa (x Grandi Marisa) 

XVIII Domenica TO 

Anno B 

Es 16,2-4.12-15; Sal 77; 

Ef 4,17.20-24; Gv 6,24-35 

Donaci, Signore, il pane del cielo 

1 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa  

Ore 10.30 - S. Messa (x Cornolti Alfredo) 
Ore 18.30 – S. Messa al castello 

ROSCIANO 
Ore 11.30 – S. Messa in Maresana 
Ore 17.00 –  S. Messa (x  Amadio Carminati) 

mailto:paolo.riva@iol.it

