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Prima Lettura Nm 11,25-29 
Dal libro dei Numeri 
In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mosè: tolse parte dello spirito 
che era su di lui e lo pose sopra i settanta uomini anziani; quando lo spirito si fu 
posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. 
Ma erano rimasti due uomini nell’accampamento, uno chiamato Eldad e l’altro 
Medad. E lo spirito si posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per 
andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell’accampamento. 
Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: «Eldad e Medad profetizzano 
nell’accampamento». Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua 
adolescenza, prese la parola e disse: «Mosè, mio signore, impediscili!». Ma Mosè 
gli disse: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e 
volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!». 

Salmo Responsoriale Sal 18 

I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 

Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. 

Anche il tuo servo ne è illuminato, 
per chi li osserva è grande il profitto. 
Le inavvertenze, chi le discerne? 
Assolvimi dai peccati nascosti. 

Anche dall’orgoglio salva il tuo servo 
perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, 
sarò puro da grave peccato. 



Seconda Lettura Gc 5,1-6 
 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi! Le vostre 
ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il 
vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi 
e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi 
giorni! 
Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non 
avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore 
onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete 
ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non 
vi ha opposto resistenza. 

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia. 
La tua parola, Signore, è verità;  
consacraci nella verità.     Alleluia. 

  Vangelo Mc 9,38-43.45.47-48 
Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che 
scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci 
seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che 
faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non 
è contro di noi è per noi. 
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché 
siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto 
meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia 
gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio 
per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare 
nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di 
scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, 
anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è 
motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con 
un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il 
loro verme non muore e il fuoco non si estingue». 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

 

1. Nel vangelo di questa sembra esserci una battuta di arresto 
nella sequela: seguire il Signore non è escludere gli altri per sentirsi 
i primi davanti a lui. Seguire Lui è comunque un cammino di 
coinvolgimento e di gioia di questo processo. Spesso, “feriti” dalle non 
risposte alle nostre buone attese, rischiamo di selezionare le persone 
di serie A, B, C…  ma il regno di Dio è più grande. Friday For Future 
(movimento di Greta per l’ambiente) dei giovani, per esempio, può 
essere una bellissima strada di percorso da condividere, anche come 
comunità credenti, non per far proselitismo, ma riconoscere un bene 
comune, e tanta gente in comunione con esso. Non sarà comunione 
fatta nelle chiese, ma sul territorio certamente. Inizio di tante 
comunioni, dove quella sacramentale mai esclude, ma semmai attira 
tutto a sé. E i migranti attirati dalle nostre culture emancipate? 

 

2. Da qualche settimana i catechisti hanno avviato il tempo della loro 
formazione con l’ufficio diocesano, in questa settimana chiamiamo a 
incontro i genitori della catechesi dei ragazzi per un confronto e 
ascolto reciproco. Abbiamo cercato un orario semplice: mercoledì 29 
settembre ore 17.30 per la 5a elementare e alle 20.30 la 2a media, 
giovedì 30 settembre ore 17.30 la 3a ele, venerdì 1 ottobre alle ore 
17.30 la 4a ele e alle 20.30 la 2a ele, lunedì 4 ottobre ore 20.30 1a 
media nel salone dell’Angelo. Trovate sul sito il modulo e indicazione 
di iscrizione. 

 

3. Martedì 28 settembre in chiesa parrocchiale sarà possibile 
partecipare a visite guidate nel vedere i pezzi del nostro organo 
prima della loro collocazione. Alle ore 10.00, 10.45, 15.00, 15,45, 
16.30, 17.15, accesso con green pass, prenotazione obbligatoria fino 
a esaurimento posti presso la biblioteca o telefonando allo 035 
577302 o biblioteca@comune.ponteranica.bg.it, nessun costo. 

 

4. Venerdì 1 ottobre vigilia dei S. Angeli custodi alle ore 16.00 
esposizione del Santissimo fino alla S. Messa delle 20 e piccolo 
momento di benedizione dei nonni con i nipoti, in forma personale 
fino alle 16.45. Domenica 3 accoglienza del nuovo parroco della 
Ramera, don Alessandro Locatelli. Precediamolo con la preghiera. 

 

5. 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 
a Ponteranica e domenica 24 alle 16 a Rosciano. 

mailto:biblioteca@comune.ponteranica.bg.it


 

 

 

L’AGENDA della SETTIMANA - Parroco: paolo.riva@iol.it e 3460363024 

XXVI Domenica TO Anno B 

GIORNATA MONDIALE  

DEL MIGRANTE E RIFUGIATO 

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 18.30 – S. Messa al castello (Don Vitale e 

                                                     P Giancarlo Baggi) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Angela Gervasoni) 

S. Vincenzo de’ Paoli 

Zc 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50 

Il Signore ha ricostruito Sion ed è 

apparso nel suo splendore 

27 
Lunedì 

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

S. Venceslao 

Zc 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56 

Il Signore è con noi 

28 
Martedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 – S. Messa (x Albino e Felice) 

Ss. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli 

Dn 7,9-10.13-14 opp. Ap 12,7-12a; 

Sal 137; Gv 1,47-51 

Cantiamo al Signore, grande è la sua 

gloria 

29 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Taiocchi Giuseppe) 
Ore 17.30 – iscrizione catechesi 5 elem 
Ore 20.30 – iscrizione catechesi 2 media 

S. Girolamo 

Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-12 

I precetti del Signore sono retti, fanno 

gioire il cuore 

30 
Giovedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Rizzi Ugo) 
Ore 17.30 – iscrizione catechesi 3 elem 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – Liturgia della parola e comunione 

S. Teresa di Gesù Bambino 

Bar 1,15-22; Sal 78; Lc 10,13-16 

Salvaci, Signore, per la gloria del tuo 

nome 

1 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 16.00 – esposizione Santissimo e 
benedizione dei nonni con i loro nipotini 
Ore 17.30 – iscrizione catechesi 4 elem 

Ore 20.30 – iscrizione catechesi 2 elem 

Ore 19.00 – Confessioni e ascolto dal parroco 

Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti 

SS. ANGELI CUSTODI 

Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10 

Darà ordine ai suoi angeli di custodirti 

in tutte le tue vie 

2 
Sabato 

PONTERANICA  banco missionario 
Ore 18.00 - S. Messa (Enrica e Mario) 
Ore 18.30 - S. Messa (x fam Salvi e Gamba) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa  

XXVII Domenica TO 

Anno B 

Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; 

Mc 10,2-16 

Ci benedica il Signore tutti i giorni della 

nostra vita 

3 
Domenica 

PONTERANICA  banco missionario 
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 10.30 - S. Messa 
Ore 10.30 – (Ramera) ingresso don Alessandro 
Ore 11.30 – battesimo di Leonardo 
Ore 17.30 – (Ramera) Tornei e pizzata   
                                                   adolescenti 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa  (x Amadio e Fulvia) 
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