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Prima Lettura Ger 31,7-9 
Dal libro del profeta Geremìa 
Così dice il Signore: 
«Innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate 
udire la vostra lode e dite: 
"Il Signore ha salvato il suo popolo, il resto d'Israele". 
Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra; 
fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente: ritorneranno qui 
in gran folla. 
Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li ricondurrò a fiumi ricchi 
d'acqua per una strada dritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre 
per Israele, Èfraim è il mio primogenito». 

Salmo Responsoriale Sal 125 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. 

Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia.  

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 

Nell'andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. 



Seconda Lettura Eb 5,1-6 
 

Dalla lettera agli Ebrei 
Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale 
nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. 
Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e 
nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa egli deve 
offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. 
Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come 
Aronne. Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo 
sacerdote, ma colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato», gliela 
conferì come è detto in un altro passo: «Tu sei sacerdote per sempre, secondo 
l'ordine di Melchìsedek». 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte 
e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. 
Alleluia. 

  Vangelo Mc 10,46-52 
Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi 
discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era 
cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era 
Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, 
Gesù, abbi pietà di me!». 
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora 
più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, 
dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo 
mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il 
cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli 
disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo 
seguiva lungo la strada. 
 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Con grandi fatiche è ripartira dopo due anni di “singhiozzi”, la 
catechesi. Fatiche nel rallentare un modello industriale per entrare in 
uno artigianale. L’artigianato della fede che nasce in famiglia, dalla 
capacità delle stesse di non voler vivere di controllo, ma anche di 
affidamento. Questo ingrediente purtroppo la società della paura 
come è diventata quella di mass(a media), non riesce a moltiplicarlo. 
Proprio sulla paura sta basando la sua forza, al punto che i genitori 
non guardano nemmeno più le loro capacità (cecità di Bartimeo?), 
ma le paure dei figli e le amplificano a se stessi. Le paure diventano 
immediatamente pretese consumistiche. Consumare qualcosa per 
non affrontare le paure, tra cui il catechismo, possibilmente low cost 
(cioè senza partecipare alla festa domenicale della comunità). Ecco 
la missione della catechesi e catechisti (il mandato anche per dire 
loro: grazie!): aiutare i genitori a rallentare sui propri stati di spirito, e 
soprattutto in quello Santo (di spirito). Per accorgersi e convertirsi 
presto, così da ridurre sofferenze future. 
 

2. Con le cresime salutiamo i ragazzi di terza media, o per la 
libertà dalla religione imposta dai familiari, o per l’ingresso da adulti 
nella comunità cristiana. Per loro inizierà il cammino seekers 
domenica 7 novembre alle 18.30 nell’oratorio di Ponteranica alta. 
 

3. Nel mese di novembre, ultimo mese dell’anno liturgico che ci 
porterà alla festa di Cristo Re, don Paolo riperderà la visita (già 
vissuta nel periodo pasquale; poco meno di mezz’ora a visita, 
confidando le preoccupazioni e gioie…? anche senza la presenza di 
tutti...) alle case. Per prenotarsi servirà contattare la segreteria 
parrocchiale al martedì e giovedì pomeriggio. Alle famiglie con 
bambini nella catechesi sarà dedicato il mese di dicembre. 
 

4. Domenica sera 31 il bar “incontro” si apre alla notte dei santi  
con un apericena, trovate al bar stesso la locandina per prenotare. 
Siamo alla ricerca di volontari per poter aprire il bar al mercoledì 
pomeriggio, così da offrire uno spazio compiti per gli adolescenti. 
 

5. Giovedì 28 ottobre alle 20.30 presso i preti del Sacro Cuore 
(via Garibaldi 10, Bergamo) verrà presentata la proposta 
degli Esercizi Spirituali nella Vita Ordinaria organizzata dall’Ufficio 
diocesano Tempi dello Spirito. Sono un itinerario a tappe perché 
«colui che si esercita» possa crescere nell’amicizia personale con il 
Signore Gesù e fare scelte di vita secondo il Vangelo (due giovedì 
sera al mese da novembre a maggio, dalle 20.30 alle 22.00).   



 

 

 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 

XXX Domenica TO 

Anno B 

Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; 

Mc 10,46-52 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

24 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 10.30 - S. Messa con mandato ai catechisti 
Ore 14.30 - veglia missionaria per i ragazzi 
Ore 18.30 – gruppi seekers                    Caterina) 

Ore 18.30 – S. Messa al castello (x Flaviana, Santo, 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (fam Rossetti) 

Rm 8,12-17; Sal 67; Lc 13,10-17 

Il nostro Dio è un Dio che salva 
25 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Zambelli Denny) 

Rm 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
26 

Martedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Taiocchi Giuseppe e  

                                                                Giuseppina) 

S. Evaristo 

Rm 8,26-30; Sal 12; Lc 13,22-30 

Nella tua fedeltà ho confidato, Signore 

27 
Mercoledì 

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

SS. SIMONE E GIUDA, apostoli 

Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 

Per tutta la terra si diffonde il loro 

annuncio 

28 
Giovedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Piletti Enrica e Mario) 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – Liturgia della parola e comunione 

Rm 9,1-5; Sal 147; Lc 14,1-6 

Celebra il Signore, Gerusalemme 
29 

Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 – catechesi 5 el 1.2 media 

Ore 19.00 – confessioni e ascolto dal parroco 

Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti 

Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sal 93; 

Lc 14,1.7-11 

Il Signore non respinge il suo popolo 

cambio ora legale 

30 
Sabato 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Pisoni Giulia) 
Ore 18.30 - S. Messa (x Luciano e Francesco) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa 

XXXI Domenica TO 

Anno B 

Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; 

Mc 12,28b-34 

Ti amo, Signore, mia forza 

1 nov S. Messe come al festivo 

31 
Domenica 

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

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Stacchetti Emilio) 

mailto:paolo.riva@iol.it

