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Prima Lettura Sap 2,12.17-20 
Dal libro della Sapienza 
[Dissero gli empi:] 
«Tendiamo insidie al giusto, 
che per noi è d’incomodo 
e si oppone alle nostre azioni;  
ci rimprovera le colpe contro la legge 
e ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta. 
Vediamo se le sue parole sono vere, 
consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. 
Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto 
e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. 
Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, 
per conoscere la sua mitezza 
e saggiare il suo spirito di sopportazione. 
Condanniamolo a una morte infamante, 
perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà». 

Salmo Responsoriale Sal 53 

Il Signore sostiene la mia vita. 

Dio, per il tuo nome salvami, 
per la tua potenza rendimi giustizia. 
Dio, ascolta la mia preghiera, 
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca. 

Poiché stranieri contro di me sono insorti 
e prepotenti insidiano la mia vita; 
non pongono Dio davanti ai loro occhi. 

Ecco, Dio è il mio aiuto, 
il Signore sostiene la mia vita. 



Ti offrirò un sacrificio spontaneo, 
loderò il tuo nome, Signore, perché è buono. 

Seconda Lettura Gc 3,16-4,3 
 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta di 
cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi pacifica, 
mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per 
coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia. 
Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse 
dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri 
e non riuscite a possedere; uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere; 
combattete e fate guerra! Non avete perché non chiedete; chiedete e non 
ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, 
per entrare in possesso della gloria 
del Signore nostro Gesù Cristo.     Alleluia. 

  Vangelo Mc 9,30-37 
Dal Vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non 
voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva 
loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo 
uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non 
capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. 
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate 
discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano 
discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: 
«Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». 
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: 
«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi 
accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 
 
 
 
 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

 

1. “chi vuole essere il primo sia il servitore di tutti”, ecco il volto 
di Maria che stiamo celebrando nella festa di Rosciano (domenica 19 
processione ore 16.30 dal via Pasinetti solo in caso di bel tempo, 
sennò ci ritroviamo nel tendone). Non il volto di una mamma che 
rincorre capricci e pigrizie dei figli, ma di una sorella che per prima ci 
aiuta nel nostro cammino di crescita nel riuscire a sciogliere ciò che 
non ci permette di amare con tutto noi stessi. Maria si è sempre fatta 
piccola, al punto quasi di scomparire nei vangeli. Nel mese di 
settembre bello è mettere in alto innanzitutto la Natura, che ci ricorda 
un equilibrio delicato ma anche una riconoscenza silenziosa che ci 
offre, non possiamo più delegare e non assumere. Possiamo far 
entrare nei peccati mortali anche l’insensibilità verso i problemi del 
clima, viste le morti che provoca. Piccoli gesti possibili a tutti: con 
l’inverno non alzare troppo il riscaldamento della casa per comodità 
di maglie leggere… non sprecare l’acqua, la luce (lavatrici, lampade), 
il gas…  con docce purificatorie esasperate e tanta apparenza da 
curare…   investire nel green… comprare prodotti di vicinato... Maria, 
donna benedetta nel creato… ora pro nobis. 
 

2. Stiamo parlando di catechesi e artigianato: ecco il modello  
di annuncio di fede che ci chiede di uscire dalle catene di montaggio 
dell’industria di religiosità, ed entrare in una personalizzazione dei 
rapporti e degli incontri, che chiede di fare meno qualcuno solo e far 
un po’ di più tutti. Settimana prossima incontriamo le famiglie per 
condividerne il progetto. Martedì 21 e giovedì 23 continuano gli 
incontri formativi per i catechisti in diretta YouTube offerti dalla nostra 
diocesi che proietteremo in oratorio. Invitati anche genitori curiosi. 
 

3. Lunedì 20 memoria di don Sergio. Ore 20.30 S. Messa in suo  
Suffragio e gratitudine al Signore. La sua memoria è ispiratrice di due 
ripartenze che dopo Messa attraverseremo: la scuola materna con 
impianti di aereazione, luce, acustica nuove. Scelte green, sostenute 
economicamente anche dal nostro GAL (Gruppo Azione Locale con 
sede in Val Marina) dei Colli attraverso fondi europei, che 
ringraziamo. Il bar piazzetta che riapre al pubblico grazie a molti 
volontari, non ancora sufficienti per garantirne una costante apertura 
nel tempo: ne aspettiamo altri. Grazie al lavoro silenzioso di molte 
persone, ora diventa visibile questa opera, che solo grazie alla 
partecipazione potrà aumentare nel tempo. Lo scopo economico è 
secondo a quello sociale e umano.  



 

 

 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 

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

Ore 11.30 – battesimi di Noemi e Simone 

ROSCIANO: festa al Santuario (conf 15.30-17) 

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

Ss. Andrea Kim Taegon 

Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

20 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 20.30 - S. Messa 

S. Matteo ap. ev. (f) 

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13 

Per tutta la terra si diffonde il loro 

annuncio 

21 
Martedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa 

Ore 20.30 – S. Messa a Villa con il Vescovo per la 
visita pastorale di primavera trascorsa 

S. Silvano 

Esd 9,5-9; Cant. Tb 13; Lc 9,1-6 

Benedetto Dio che vive in eterno 

22 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa 

S. Pio da Pietrelcina 

Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9 

Il Signore ama il suo popolo 

23 
Giovedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – Liturgia della parola e comunione 

B.V. Maria della Mercede 

Ag 1,15b - 2,9; Sal 42; Lc 9,18-22 

Spera in Dio, salvezza del mio volto e 

mio Dio 

24 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti 

Zc 2,5-9.14-15a; Cant. Ger 31,10-

12b.13;Lc 9,43b-45 

Il Signore ci custodisce come un 

pastore il suo gregge 

25 
Sabato 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 18.30 - S. Messa 

ROSCIANO 

Ore 16.00 – Battesimo di Ada 

Ore 17.00 – S. Messa 

XXVI Domenica TO 

Anno B 

Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; 

Mc 9,38-43.45.47-48 

I precetti del Signore fanno gioire il 

cuore 

26 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 10.30 - S. Messa con Matrimonio di Hilary e 
Roberto  
ore 11.45 - battesimo dl Leonardo 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa 

mailto:paolo.riva@iol.it

