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Prima Lettura 1Re 19,4-8 
Con la forza di quel cibo camminò fino al monte di Dio. 

Dal primo libro dei Re 
In quei giorni, Elia s’inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi 
sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia 
vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto 
la ginestra. 
Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli guardò e vide 
vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio d’acqua. 
Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. 
Tornò per la seconda volta l’angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, 
perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. 
Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al 
monte di Dio, l’Oreb. 

Salmo Responsoriale Sal 33 

Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 

Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato.  

Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce. 

L’angelo del Signore si accampa 



attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 

Seconda Lettura Ef 4,30-5,2 
Camminate nella carità come Cristo. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il 
giorno della redenzione. 
Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di 
malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a 
vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. 
Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo 
in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio 
di soave odore. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.    Alleluia. 

  Vangelo Gv 6,41-51 
Dal vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: 
«Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio 
di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può 
dire: “Sono disceso dal cielo”?». 
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non 
lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta 
scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il 
Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il 
Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: 
chi crede ha la vita eterna. 
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e 
sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non 
muoia. 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io 
sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà 
sete, mai!». 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. La mormorazione è una cosa umana. Secondo il libro 
dell’Esodo popolo nel deserto a colpi di mormorazione arrivò alla terra 
promessa. Oggi c’è un fenomeno nuovo, che si chiama false notizie, 
che certamente alimentano le mormorazioni. L’informazione 
mediatica ha il grande potere di diffondere false notizie… anche se 
non è nuova: Gesù venne accusato di essere un sobillatore… Come 
oggi sopravvivere nel mondo delle fake news, cioè notizie false? 
Controllare la fonte (chi c’era alla nascita dell’evento e chi ne riporta 
la notizia) se possibile, ma anche controllare con il nostro buon senso 
la veracità dell’informazione, imparando a leggere notizie e vita 
correlata. Leggere è faticoso, leggere vuol dire interpretare. 
Possiamo cercare il pre-testo della notizia e il con-testo.  
Abbiamo la possibilità di conoscere Gesù, pane vivo, dono di  sè che 
ci aiuta a interpretare la vita. Con lo spirito Santo da invocare nelle 
nostre riflessioni e decisioni. Il lievito di questo “pane” è il donarsi. 
Chi si dona, vive Dio, ha una marcia diversa nella vita, che possiamo 
riconoscere nelle vere o nelle false notizie. Salviamo nelle notizie la 
possibilità del dono, cioè i gesti belli nascosti dietro ogni vita possibile. 
E accettiamo che al dono non ci sia corrispondenza, ma furto. 
 

2. Sono iniziati i lavori alla nostra scuola materna, lavori 
importanti rispetto al tema covid: la realizzazione di impianto di 
continuo ricambio dell’aria con recuperatori di calore/energia, 
sostituzione luci a led con sensore solari, controsoffitto con 
riduzione dell’impatto acustico, pannelli solari fotovoltaici. Oltre 
100 mila euro di spesa che dovrebbero essere coperti al 80% da un 
contributo del Gal dei colli (che ringraziamo), il resto dalla materna 
e/o eventuali sponsor privati (è in corso il restauro dell’organo: è 
deducibile…) che ne condividessero l’intento. E’ solo l’inizio di un 
investimento che vedrà anche l’assunzione di una nuova figura 
educativa, puntando sempre al pareggio di bilancio annuale, ma 
insieme all’investimento/riconoscimento verso le famiglie che 
scelgono di sacrificarsi e gioire del dono di figli, e quindi donare 
futuro. Stiamo valutando per i prossimi anni la possibilità per il nido.  
 

3. Fervono i preparativi per la festa di San Rocco. Ecco il  
programma del 16 agosto: ore 10.00 S. Messa con incanto dei doni; 
ore 18.30 S. Messa con processione con la statua di S Rocco e la 
banda per la contrada, al termine incanto dei doni. Una festa del 
mondo contadino, che oggi possiamo anche allargare a chi si prende 
cura degli animali domestici.   



 

 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 S. Messa  
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 

XIX Domenica TO 
Anno B 

1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30-5,2; 

Gv 6,41-51 - Gustate e vedete 

com’è buono il Signore 

8 
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 Festa giuseppina) 

S. Teresa Benedetta della Croce 

patrona d’Europa 

Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 
25,1-13 - Ecco lo sposo: andate 

incontro a Cristo Signore 

9 
Lunedì 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa (x Cornolti Mario e Piletti Enrica) 

S. Lorenzo 

2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26 

Beato l'uomo che teme il Signore 

10 
Martedì 

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

Gianfranco) 

S. Chiara d’Assisi  

Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20 

Sia benedetto Dio: è lui che ci 
mantiene tra i viventi 

11 
Mercoledì 

PONTERANICA 

Ore  8.00 - S. Messa (x Piletti Anetta e Brugnetti 

Giuseppe) 

S. Giovanna F. de Chantal 

Gs 3,7-10.11.13-17; Sal 113A; 

Mt 18,21 - 19,1 
Trema o terra, davanti al Signore 

12 
Giovedì 

PONTERANICA 

Ore  8.00 - S. Messa (x Frosio Giovanni) 

Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12 

Il suo amore è per sempre 
13 

Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti 

S. Massimiliano M. Kolbe 

Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15 

Tu sei, Signore, mia parte di 

eredità 

14 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.30 – S. Messa al castello (x Cornolti Carmelo 

e Maria) 

Ore 18.30 - S. Messa (x Maria, Marino, Angelo e 

Rosalia) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Taiocchi Renzo e Flora) 

ASSUNZIONE DELLA 

BEATA VERGINE MARIA 

Anno B 

Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 

1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56 

Risplenda la Regina, Signore, alla 
tua destra 

15 
Domenica 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 18.30 – S. Messa al castello,  
      al termine benedizione degli animali domestici 

(x Giuseppe Minetti) 

ROSCIANO 

Ore 11.30 – S. Messa in Maresana 

Ore 17.00 – S. Messa (x Ubiali Gaetano) 

mailto:paolo.riva@iol.it

