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Prima Lettura Gs 24,1-2.15-17.18 
Dal libro di Giosuè 
In quei giorni, Giosuè radunò tutte le tribù d’Israele a Sichem e convocò gli anziani 
d’Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. 
Giosuè disse a tutto il popolo: «Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, 
sceglietevi oggi chi servire: se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume 
oppure gli dèi degli Amorrèi, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa, 
serviremo il Signore». 
Il popolo rispose: «Lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi! 
Poiché è il Signore, nostro Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra 
d’Egitto, dalla condizione servile; egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai 
nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in 
mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche noi serviremo il 
Signore, perché egli è il nostro Dio». 

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. 

Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. 

Gridano e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,  
egli salva gli spiriti affranti. 

Molti sono i mali del giusto, 
ma da tutti lo libera il Signore. 
Custodisce tutte le sue ossa: 
neppure uno sarà spezzato. 



Il male fa morire il malvagio 
e chi odia il giusto sarà condannato. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia. 

Seconda Lettura Ef 5,21-32 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Fratelli, nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le mogli lo siano ai 
loro mariti, come al Signore; il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo 
è capo della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a 
Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. 
E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha 
dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell’acqua 
mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza 
macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti 
hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: chi ama la propria moglie, 
ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la 
cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. 
Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due 
diventeranno una sola carne. 
Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; 
tu hai parole di vita eterna.    Alleluia. 

  Vangelo Gv 6,60-69 
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa 
parola è dura! Chi può ascoltarla?». 
Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, 
disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era 
prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho 
detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». 
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era 
colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può 
venire a me, se non gli è concesso dal Padre». 
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più 
con lui. 
Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon 
Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo 
creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 



Qualche parola dal parroco: 
 

 
1. “Questa parola è dura, chi può ascoltarla?” Succede anche 

a noi, oppure abbiamo anestetizzato la parola di Dio con il ben avere 
degli adulti e il divertimento dei giovani? C’è chi può perdere la fede 
appena vede che Dio non fa miracoli per le sue esigenze… un Dio 
che delude. Gesù non illude dall’inizio, la sua parola colpisce i cuori 
duri, per renderli morbidi all’ascolto e alla disponibilità della presenza 
di Dio nella vita, che si manifesta nella “sua” imprevedibilità … e non 
cerca maggioranze di comodità, ma minoranze di coerenze… 
 

2. San Pantaleone e San Rocco al castello hanno messo in 
azione molti volontari in tante situazioni: grazie. San Pantaleone ci ha 
spinti alla cura nella fraternità verso le persone fragili, San Rocco 
alla cura della natura per arrivare ancora alle persone. Sono arrivati 
in parrocchia i contributi economici di queste feste, che certamente 
non ne sono il motore, ma un possibile segno dell’apprezzamento 
della gente. €7353 dal primo, €4230 dal secondo. Grazie. 
Ringraziamo anche i muratori Luca e Franco del Castello che hanno 
compiuto e offerto la riparazione del tetto della chiesina. 
 

3. Domenica 29 agosto alle 18 dopo la S. Messa festiva a 
Rosciano ci troviamo in forma assembleare per dare inizio alle attività 
in preparazione alla festa del santuario che quest’anno sarà dal 16 
al 19 settembre. Gradita ogni presenza propositiva, e in particolare 
dei parrocchiani. 

 

4. Martedì 31 agosto ci ritroviamo con tutti i volontari che 
vorranno dare una mano per l’apertura del bar parrocchiale della 
piazzetta a settembre. Diverse persone hanno dato una bozza di 
disponibilità, ora cominceremmo sia per la formazione all’uso delle 
attrezzature che per l’haccp e la sicurezza sul lavoro. Servirà 
personale per l’apertura quotidiana, le pulizie di routine, le serate in 
cui apriremo anche la cucina e la pizzeria. Nessuna specifica 
competenza, se non quella della disponibilità a lavorare insieme e ad 
accogliere le persone al bar. 

 

5. Ha preso piena forza la ristrutturazione della materna che 
porterà riduzione del rumore nelle stanze e ricambio automatico di 
aria fresca con risparmio di consumi. Avremo bisogno la settimana 
prossima tra il 30 e 31 agosto, mattina e pomeriggio, anche sera, di 
una forte manodopera per le pulizie. Farsi presente al parroco nella 
disponibilità, grazie.   



 

 

 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 18.00 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 

XXI Domenica TO 

Anno B 

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; 

Ef 5,21-32; Gv 6,60-69 

Gustate e vedete com’è buono il 

Signore 

22 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 10.30 - S. Messa                     Giuseppe Minetti) 

Ore 18.30 – S Messa al Castello (x Pisoni Enrico e 

ROSCIANO                                            Silvano) 

Ore 11.30 – S. Messa in Maresana (x Zambelli 

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

S. Rosa da Lima 

1Ts 1,1-5,8b-10; Sal 149; Mt 23,13-22  

Il Signore ama il suo popolo 

23 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 

S. Bartolomeo ap. 

Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 

I tuoi santi, Signore, dicono la gloria 

del tuo regno 

24 
Martedì 

PONTERANICA 

Ore 20.00 - S. Messa al cimitero (x Zambelli Denni) 

S. Giuseppe Calasanzio 

1Ts 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-32 

Signore, tu mi scruti e mi conosci 

25 
Mercoledì 

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

S. Alessandro, patrono di Bergamo 

1Ts 3,7-13; Sal 89; Mt 24,42-51 

Saziaci, Signore, con il tuo amore 

26 
Giovedì 

PONTERANICA 

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

S. Monica 

1Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13 

Gioite, giusti, nel Signore 

27 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti 

S. Agostino 

1Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30 

Il Signore viene a giudicare i popoli con 

rettitudine 

28 
Sabato 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Flora Aldegani) 
Ore 18.30 - S. Messa (x Cornolti Gianfranco) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Plazzoli Mario) 

XXII Domenica TO 

Anno B 

Dt 4,1-2.6-8; Sal 14; 

Gc 1,17-18.21b.22.27; 

Mc 7,1-8.14-15.21-23 

Chi teme il Signore abiterà nella sua 

tenda 

29 
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 Santina e Pietro Gervasoni) 

Ore 18.00 – riunione per la festa della Madonna 

mailto:paolo.riva@iol.it

