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Prima Lettura Is 35,4-7 
Dal libro del profeta Isaìa 
Dite agli smarriti di cuore: 
«Coraggio, non temete! 
Ecco il vostro Dio, 
giunge la vendetta, 
la ricompensa divina. 
Egli viene a salvarvi». 
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi 
e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 
Allora lo zoppo salterà come un cervo, 
griderà di gioia la lingua del muto, 
perché scaturiranno acque nel deserto, 
scorreranno torrenti nella steppa. 
La terra bruciata diventerà una palude, 
il suolo riarso sorgenti d’acqua. 

Salmo Responsoriale Sal 145 

Loda il Signore, anima mia. 

Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 



Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 

Seconda Lettura Gc 2,1-5 
 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia 
immune da favoritismi personali. 
Supponiamo che, in una delle vostre riunioni, entri qualcuno con un anello d’oro 
al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se 
guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite: «Tu siediti qui, 
comodamente», e al povero dite: «Tu mettiti là, in piedi», oppure: «Siediti qui ai 
piedi del mio sgabello», non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi 
perversi? 
Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del 
mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno, promesso a quelli che lo 
amano? 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Gesù annunciava il vangelo del Regno 
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.    Alleluia. 

  Vangelo Mc 7,31-37 
Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, 
venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. 
Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo 
prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e 
con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise 
un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono 
gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. 
E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi 
lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni 
cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!». 
 
 



Qualche parola dal parroco: 

1. Mese di settembre, mese della ripartenza. La nostra partenza 
è il battesimo, ricordato dal rito dell’effetà, del vangelo di questa 
domenica: apriti.  Ripartenza dalla battesimo, cioè dalla preghiera del 
mattino (ricordata dal suono delle campane). Abbiamo lo Spirito 
Santo in noi, e il volto di Gesù per riconoscerne l’ispirazione 
quotidiana, apriamo la giornata con questa consapevolezza. E dalla 
natura. La natura come elemento di ascolto. Ha ancora senso non 
ascoltare una natura che è sempre più in grado di uccidere vite 
umane anche solo con un temporale? Per non parlare dei danni 
economici e quindi umanitari. Un cambiamento che si traduce con 
fenomeni atmosferici ogni volta sempre più epocali, nel mondo 
portano a carestie inimmaginabili fino a qualche anno fa. Restiamo a 
guardare sperando che non ci tocchi? Gesù tocca l’a-surdità e la 
spinge a un contatto che sciolga i nostri discorsi e azioni. Una grande 
dono sciogliere anche la preghiera che ci porti a chiedere aiuto anche 
su questo aspetto. Possiamo continuare in maniera decisa a ridurre 
il nostro inquinamento personale stando attenti ai termostati di casa 
nostra, chilometri macinati dalle auto, acquisti e investimenti che 
rispettino vicinato e ambiente, e altra attenzione ecosostenibile? Il 
peccato originale si manifesta anche nella non cura dell’ambiente? 
Come vivere un battesimo nel rapporto con la nostra natura umana? 

2. Siamo partiti con la costruzione delle aperture del bar della 
parrocchia. Ci piacerebbe iniziare proprio con il 20 settembre, data 
a noi cara per la memoria del sacrificio in don Sergio.  Ecco le prime 
proposte che chiedono volontari (in corsivo non sono ancora 
sufficientemente coperti). Ci troviamo al martedì per costruire 
insieme anche le capacità di tenere aperto. Pensiamo ad almeno 
due persone a turno e due turni al mese. 
lunedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

8-10.30 8-10.30 8-10.30 8-10.30 8-10.30 8.30-12 

15-17.30  15-17.30 15-17.30 16-18.30 16-18.30 

  20-22.30 20-22.30 20-22.30  

3. Nella ripartenza chiediamo ai genitori di pensare alla disponibilità 
a una collaborazione in parrocchia, in modo particolare sulla catechesi, 
che non è più solo una funzione per il catechismo dei piccoli, ma un 
cammino di maturità anche personale. Quest’anno l’ufficio diocesano 
offre tre serate di formazione a riguardo, invitiamo tutti: dai catechisti ai 
genitori sensibili. Domenica 12 saluto a don Flavio, caro sacerdote e 
amico che ci ha regalato l’unità pastorale.  



 

 

 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 

XXIII Domenica TO 

Anno B 

Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; 

Mc 7,31-37 

Loda il Signore, anima mia 

5 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 11.30 - battesimo di Sofia 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Camillo, Noemi e fam) 

Col 1,24 - 2,3; Sal 61; Lc 6,6-11 

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria 
6 

Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Giovanna e Vincenzo) 

Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19 

Buono è il Signore verso tutti 
7 

Martedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Bepi Minetti) 

Natività B.V. Maria  

Mi 5,1-4 opp. Rm 8,28-30; Sal 12; 

Mt 1,1-16.18-23 

Gioisco pienamente nel Signore 

8 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Giuseppe Minetti) 

S. Pietro Claver  

Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38 

Ogni vivente dia lode al Signore 

9 
Giovedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Cornolti Gianfranco) 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – liturgia della parola e comunione 

1Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42 

Tu sei, Signore, mia parte di eredità 
10 

Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti 

1Tm 1,15-17; Sal 112; Lc 6,43-49 

Sia benedetto il nome del Signore, da 

ora e per sempre 

11 
Sabato 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 18.30 - S. Messa (x Edvige e Giacomo) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa 

XXIV Domenica TO 

Anno B 

Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; 

Mc 8,27-35 

Camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi 

12 
Domenica 

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

Ore 11.45 – battesimo di Gioia 
Ore 10.30 – RAMERA: saluto di don Flavio 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa 

mailto:paolo.riva@iol.it

