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Prima Lettura Is 50,5-9a 
Dal libro del profeta Isaìa 
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio 
e io non ho opposto resistenza, 
non mi sono tirato indietro. 
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, 
le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia 
agli insulti e agli sputi. 
Il Signore Dio mi assiste, 
per questo non resto svergognato,  
per questo rendo la mia faccia dura come pietra, 
sapendo di non restare confuso. 
È vicino chi mi rende giustizia: 
chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. 
Chi mi accusa? Si avvicini a me. 
Ecco, il Signore Dio mi assiste: 
chi mi dichiarerà colpevole? 

Salmo Responsoriale Sal 114 

Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. 

Amo il Signore, perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 
Verso di me ha teso l’orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo.  

Mi stringevano funi di morte, 
ero preso nei lacci degli inferi, 
ero preso da tristezza e angoscia. 
Allora ho invocato il nome del Signore: 
«Ti prego, liberami, Signore». 

Pietoso e giusto è il Signore, 
il nostro Dio è misericordioso. 
Il Signore protegge i piccoli: 



ero misero ed egli mi ha salvato. 

Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, 
i miei occhi dalle lacrime, 
i miei piedi dalla caduta. 
Io camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi. 

Seconda Lettura Gc 2,14-18 
 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha le opere? Quella 
fede può forse salvarlo? 
Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno 
di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il 
necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle 
opere, in se stessa è morta. 
Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la tua 
fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede» 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, 
per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, 
come io per il mondo.    Alleluia. 

  Vangelo Mc 8,27-35 
Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di 
Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che 
io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei 
profeti». 
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il 
Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. 
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere 
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre 
giorni, risorgere. 
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e 
disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini». 
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire 
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e 
del Vangelo, la salverà». 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Settembre mese del creato: dalla natura al nostro corpo, 
creature fragili che chiedono cura e rispetto. Nel vangelo Gesù sta 
educando gli apostoli a una relazione personale con lui che si 
manifesta nella sequela: cosa vuol dire per noi seguire Gesù con il 
nostro corpo, come ci chiede Giacomo nella seconda lettura? 
Proteggerlo dai pericoli che lo feriscono. Il rischio negli incidenti sul 
lavoro, l’accumulo di cibo e di vestiti, l’eccesso nello sport o nelle cure 
estetiche, l’abuso nelle comodità della vita e nelle sostanze 
stupefacenti..? Quando il corpo è bello? “quando è donato, perso” 
per gli altri… non abbandonato al volere degli altri, o trattenuto a sé, 
ma consegnato a situazioni di relazione e bisogno, e reciprocità. 

 

2. Festa del santuario di Rosciano da giovedì 16 a domenica 
19. Tutti i giorni sarà presente un confessore dalle 15.30 alle 17, 
prima della S. Messa. Giovedì sera alle 20.30 un momento di 
preghiera mariano condotto dalla comunità delle beatitudini; venerdì 
sera alle 20.30 ci sarà la possibilità di una prepazione comunitaria 
delle confessioni e confessioni individuale, mentre domenica sera alle 
20.30 una fiaccolata preparata dai nostri giovani sul tema della 
donna, partendo da Kabul arrivando a Nazareth. Sabato alla S. 
Messa delle 17 ci sarà la possibilità di ricevere olio nella malattia, 
importante la prenotazione e arrivare almeno alle 16.30. Domenica 
alle 9.00 un momento per le famiglie, i ragazzi imparando l’arte del 
disegno con i gessetti e i genitori raccontando insieme la presenza 
del papà/S.Giuseppe oggi. Importante la prenotazione per 
organizzare i materiali di consumo (segreteria parrocchiale martedì e 
giovedì pomeriggio (035571867). Al pomeriggio, tempo permettendo, 
alle 16 Rosario a metà via pasinetti, 16.30 partenza e processione 
con la statua della Madonna fino al Santuario per la S. Messa delle 
17. Rinfresco e festa. 

 

3. Nel mese di ottobre domenica 17 vivremo gli anniversari di 
matrimonio alle ore 10.30, ci si può prenotare presso la sagrestia o 
la segreteria, mentre domenica 17 ottobre i battesimi alle ore 11.30. 

 

4. Con questa settimana di apre la catechesi in diocesi con la 
formazione dei catechisti a nuove modalità di approccio. Noi 
cominciamo con lunedì in assemblea dei catechisti riunita alla 
Ramera sotto il tendone alle 20.30 (invitati anche i “genitori curiosi”), 
mentre venerdì in chiesa parrocchiale a Ponteranica trasmetteremo 
l’incontro formativo proposto dalla diocesi alle ore 20.30 

 

5. Sempre un grazie e una preghiera per don Flavio.  



 
 

 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 

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:  

grazie per la sua sacerdotale cura 

ROSCIANO 

Ore 15.30 – battesimi di Nina e Edoardo Lucio 

Ore 17.00 – S. Messa 

S. Giovanni Crisostomo 

1Tm 2,1-8; Sal 27; Lc 7,1-10 

Sia benedetto il Signore, che ha dato 
ascolto alla voce della mia supplica 

13 
Lunedì 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa (x Frosio Giovanni) 

Ore 20.30 – RAMERA: incontro catechisti 

Esaltazione della Santa Croce 

Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; 

Gv 3,13-17 

Non dimenticate le opere del Signore! 

14 
Martedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Rina e Mario) 

Ore 20.30 – formazione al bar 

B.V. Maria Addolorata 

Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 

Salvami, Signore, per la tua 

misericordia 

15 
Mercoledì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Antonietta e Franco) 

Ss. Cornelio e Cipriano 

1Tm 4,12-16; Sal 110; Lc 7,36-50 

Grandi sono le opere del Signore 

16 
Giovedì 

PONTERANICA 

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

ROSCIANO: festa al Santuario (conf 15.30-17) 

Ore 17.00 – S. Messa 

Roberto Bellarmino 

1Tm 6,2c-12; Sal 48; Lc 8,1-3 

Beati i poveri in spirito, perché di essi è 
il regno dei cieli 

17 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti 

ROSCIANO: festa al Santuario (conf 15.30-17) 

Ore 17.00 – S. Messa 

S. Giuseppe da Copertino 

1Tm 6,13-16; Sal 99; Lc 8,4-15 

Presentatevi al Signore con esultanza 

18 
Sabato 

PONTERANICA (conf 15.30-17) 

Ore 18.00 - S. Messa (x Flora Aldegani) 

Ore 18.30 - S. Messa (x Virginia, Lina) 

ROSCIANO: festa al Santuario 

Ore 17.00 – S. Messa con unzione dei malati 

XXV Domenica TO 

Anno B 

Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16 - 4,3; 

Mc 9,30-37 

Il Signore sostiene la mia vita 

19 
Domenica 

PONTERANICA (conf 15.30-17) 

Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 11.30 – battesimi di Noemi e Simone 

ROSCIANO: festa al Santuario 

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

mailto:paolo.riva@iol.it

