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Prima Lettura Sap 7,7-11 
Dal libro della Sapienza 
Pregai e mi fu elargita la prudenza, 
implorai e venne in me lo spirito di sapienza. 
La preferii a scettri e a troni, 
stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, 
non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, 
perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia 
e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. 
L'ho amata più della salute e della bellezza, 
ho preferito avere lei piuttosto che la luce, 
perché lo splendore che viene da lei non tramonta. 
Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni; 
nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. 

Salmo Responsoriale Sal 89 

Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre. 

Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi! 

Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, 
per gli anni in cui abbiamo visto il male. 

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera 
e il tuo splendore ai loro figli. 
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: 
rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, 
l'opera delle nostre mani rendi salda. 



Seconda Lettura Eb 4,12-13 
 

Dalla lettera agli Ebrei 
La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa 
penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle 
midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 
Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto 
agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Alleluia. 

  Vangelo Mc 10,17-30 
Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, 
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa 
devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: 
"Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il 
falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre"». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa 
sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in 
cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne 
andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, 
per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli 
erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto 
è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la 
cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, 
dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, 
disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c'è nessuno che abbia 
lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e 
per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte 
tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, 
e la vita eterna nel tempo che verrà». 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. “Dimmi Maestro buono cosa devo fare per avere la vita 
eterna”… che bello se riuscissimo a portare questa domanda alla 
domenica in chiesa: dimmi Signore come posso essere felice oggi 
vivendo dentro a tante “strozzature” della vita. Troppo banale 
scappare, troppo pericoloso cavalcarle da soli. La preghiera della 
tavola del mezzogiorno ci aiuti a pensare quanto bene riceviamo (a 
partire dal poter mangiare) e quanto riusciamo a nostra volta nel 
distribuirlo. Il male incombe nelle ansie di prestazioni solitarie nel 
controllare la realtà. Mettersi al posto di Dio. Essere missionari 
significa rimettere al suo posto Dio, il primato Suo. Ecco la preghiera, 
anche quella del rosario, magari spezzata nell’arco della giornata? 
Una decina appena svegliati..?, una decina in viaggio, una decina 
vicina pranzo, una decina nel pomeriggio e una decina prima di 
coricarsi…  per interstiziare le nostre attività con la memoria e forza 
dello Spirito Santo entrato nella storia con il piccolo “si di Maria”? 
 

2. Venerdì 15 alle 17 incomincia la catechesi con i nostri ragazzi 
delle medie, necessaria l’iscrizione precedente, per questo motivo 
questa domenica 10 ottobre ci sarà ancora una riunione per i genitori 
che non fossero riusciti fin ora, alle 11.30. Le elementari 
cominceranno venerdì 22. La quinta elementare comincerà domenica 
24 ottobre accompagnando una giornata di ritiro delle famiglie con il 
mandato missionario ai catechisti. 
 

3. Tempo missionario: dalla morale alla sequela. CI siamo 
abituati nel passato a moralizzare la situazione, quanto era forse era 
possibile determinare una morale per tutti. Ma già Gesù nel vangelo 
di oggi “smonta” il ragazzo moralista (ciò che divide “buoni e cattivi”), 
è invita a trovare una morale della sequela che aiuti a incontrare il 
Signore nei poveri, cioè nelle persone che sono più o meno 
consapevoli della loro piccolezza. Forse oggi è missionario chi si 
lascia aiutare nel suo bisogno, testimoniando all’altro che si sente 
amato da Dio quando riceve da lui. Missionario come testimone di 
una fragilità consapevole e onesto del proprio bisogno di felicità che 
dipende dalla buona relazione con gli altri, non solo dalle proprie 
capacità. 
  



 

 

 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 

XXVIII Domenica TO 

Anno B 

Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; 

Mc 10,17-30 

Saziaci, Signore, con il tuo amore: 

gioiremo per sempre 

10 
Domenica 

PONTERANICA banco missioni e ritiro cresimandi 
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 14.30 – (Ramera) incontro genitori cresima 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Benaglia Giovanni) 

S. Giovanni XXIII 

Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32 

Il Signore si è ricordato del suo amore 

11 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 

Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41 

I cieli narrano la gloria di Dio 
12 

Martedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa 

Ore 18.00 – celebrazione eucaristica monasteri bg 

S. Venanzio 

Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46 

Secondo le sue opere, Signore, tu 

ripaghi ogni uomo 

13 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa 

Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54 

Con il Signore è la misericordia e 

grande è con lui la redenzione 

14 
Giovedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – Liturgia della parola e comunione 

S. Teresa di Gesù; S. Tecla 

Rm 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7 

Tu sei il mio rifugio, Signore 

15 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 – catechesi 1 e 2 media 

Ore 19.00 – Confessioni e ascolto dal parroco 

Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti 

S. Edvige; S. Margherita M. Alacoque 

Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12 

Il Signore si è sempre ricordato della 
sua alleanza 

16 
Sabato 

PONTERANICA 

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

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa 

XXIX Domenica TO 

Anno B 

Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; 

Mc 10,35-45 

Donaci, Signore, il tuo amore: in te 
speriamo 

17 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 10.30 - S. Messa con anniversari 
Ore 11.30 - battesimi 
Ore 18.30 – incontri adolescenti seekers 

ROSCIANO 

pomeriggio di castagne con gli alpini in maresana 

Ore 17.00 – S. Messa 

mailto:paolo.riva@iol.it

