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Prima Lettura Dt 6, 2-6 
Dal libro del Deuteronòmio 
Mosè parlò al popolo dicendo: 
«Temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio 
e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e così si 
prolunghino i tuoi giorni. 
Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate 
molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei 
tuoi padri, ti ha detto. 
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, 
tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. 
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore». 

Salmo Responsoriale Sal 17 

Ti amo, Signore, mia forza. 

Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia, 
mia fortezza, mio liberatore.  

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 
Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici. 

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, 
si mostra fedele al suo consacrato. 

Seconda Lettura Eb 7, 23-28 
Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, [nella prima alleanza] in gran numero sono diventati sacerdoti, perché la 
morte impediva loro di durare a lungo. Cristo invece, poiché resta per sempre, 

mailto:ponteranica@diocesibg.it


possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli 
che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre vivo per intercedere 
a loro favore. 
Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, innocente, senza macchia, 
separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi 
sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli 
del popolo: lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. 
La Legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza; ma la 
parola del giuramento, posteriore alla Legge, costituisce sacerdote il Figlio, reso 
perfetto per sempre. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 
Alleluia. 

  Vangelo Mc 12, 28-34 
Dal Vangelo secondo Marco 

 
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: 
«Qual è il primo di tutti i comandamenti?». 
Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio 
è l'unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore 
e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua 
forza". Il secondo è questo: "Amerai il tuo prossimo come te 
stesso". Non c'è altro comandamento più grande di questi». 
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, 
che Egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto 
il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il 
prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i 
sacrifici». 
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: 
«Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il 
coraggio di interrogarlo. 
 
 



Qualche parola dai parroci: 
 

1. Entriamo nel mese di novembre, ultimo mese dell’anno 
liturgico, mese delle realtà ultime: morte e santità, inferno e 
paradiso. La natura ci sta accompagnando con i suoi colori: la caduta 
delle foglie ci illustra tutta la gamma dei suoi colori, così come la morte 
può diventare l’occasione della gamma di tutti i colori della vita 
trascorsa. Forza di morire e gioia di vivere possono essere lo stesso 
tasto di musica quando si ha la percezione di essere mortali e quindi 
preziosi. Non ascoltare il tempo che trascorre vuol dire perderlo, così 
come accentuare all’esasperazione il tempo presente accelerandolo. 
Entriamo nel mese della vita eterna, vivendo bene quella terrena. 
Non la corsa o rincorsa, ma la lentezza che sembra tante volte 
evocare dai nostri cimiteri con i loro silenzi. Silenzio e lentezza per 
ricordare, tenere a cuore, scoprire vivo. Buon cammino non tanto di 
spiritelli, ma di spirito rinnovato. Capace di morire, cioè di tirare una 
frenata alle accelerazioni della vita, cogliendone i suoi attimi, uno alla 
volta, donandosi in essi. Imparando a dire di “no”, anche alla paura 
di morire. Per ascoltare Dio e la sua vita inarrestabile. dP 
 

2. Inizia il CAMMINO di CATECHESI per i BAMBINI e RAGAZZI  
anche per la Parrocchia di Ramera.  
Domenica 31 ottobre e Lunedì 1 novembre le S. Messe delle 10,30 
faranno da inizio del cammino partecipato alla Comunità; poi in 
settimana i singoli gruppi si ritrovano per la prima volta. 
Gruppi della PRIMARIA (elementari): il MERCOLEDÌ dalle 17 alle 18 
Gruppi della SECONDARIA (medie): il VENERDÌ dalle 17 alle 18. dA 
 

3. Martedì 2 novembre: commemorazione dei fedeli defunti.  
Giorni da indulgenza, cioè remissione delle pene. Dei vivi con la 
conversione, dei morti con la preghiera dei vivi. Dal 5 al 7 novembre 
a Ponteranica ci sarà il triduo dei defunti: Chi ha paura muore ogni 
giorno, chi non ha paura una volta sola (Paolo Borsellino). Invitati 
venerdì sera i cinquantenni (dal 1965 al 1975), età di mezzo, dove o 
procedere o retrocedere alla vita. Sabato gli over 60, domenica 
mattina i ragazzi con le famiglie, alla sera le coppie, sposate o meno; 
le Messe al cimitero anche se piove. Pizzeria aperta (dalle 19.15 alle 
22) con green pass e prenotazione (320 3296436), e asporto. dP 
 

1. Giovedì 4 novembre alle 20.30 nella chiesa di Ponteranica  
Nando dalla Chiesa parlerà del fenomeno mafioso oggi. Sono 
invitati particolarmente i giovani e le giovani coppie. dP 
  



 

 
 

 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI mattino adorazione   Ore 17.30 S. Messa Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa 
 

AGENDA 

SETTIMANALE 

 Ramera: don Alessandro Locatelli don.alessandro@tin.it - 3336595830 

 Ponteranica: don Paolo Riva - paolo.riva@iol.it - 3460363024 

XXXI Domenica TO 
Anno B 

Dt 6,2-6; Sal 17; 

Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34 

Ti amo, Signore, mia forza 

31 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
17.00 
18.30 

Ramera 
Ponteranica 

Ramera 
Ram e Pont 
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (x Luisanna e Giusi - Coscritti 1941) 
S. Messa a seguire a Pont. battesimo di Elia 
S. Messa (x Stacchetti Emilio) 

S. Messa 

TUTTI I SANTI 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 

1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

1 
Lunedì 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
15.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont 
Cimitero 
Rosciano 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
Recita del rosario e benedizione  
Messa 

COMMEMORAZIONE DI 

TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Gb 19,1.23-27a; Sal 26; 
Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 

2 
Martedì 

18.00 
10.00 
15.00 
17.00
20.00 

Ramera 
Cimitero 
Cimitero 
Rosciano 
Ram e Pont 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 

S. Martino de Porres 

Rm 13,8-10; Sal 111; 

Lc 14,25-33 

3 
Mercoledì 

18.00 
   

17.00 
   

Ramera 
  

Cimitero 
   

S. Messa (x Tarcisio, Caterina, Giuseppe, fam. 

Suardini e Battistina) 

S. Messa (invito ragazzi 1 media) 
(x Giovanna e Vincenzo) 

S. Carlo Borromeo 

Rm 14,7-12; Sal 26; 

Lc 15,1-10 

4 
Giovedì 

18.00 
17.00 
   

18.00 
20.30 

Ramera 
Cimitero 
   

Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (invito ragazzi 2 media) 
(x Albino e Felice) 

Liturgia della parola e comunione 
Conferenza con Nando Dalla Chiesa 

S. Guido Maria Conforti 

Rm 15,14-21; Sal 97; 

Lc 16,1-8 

5 
Venerdì 

Triduo 
18.00 
17.00 
19.00 
20.00 

Ponteranica 
Ramera 
Cimitero 
Ponteranica     
Ponteranica 

ore 16-20 adorazione 
S. Messa 
S. Messa (invito ragazzi 5 elem) 
Confessioni e ascolto dal parroco 

S. Messa – Ufficio dei defunti (x def nell’anno) 

S. Leonardo 

Rm 16,3-9.16.22-27; 

Sal 144; Lc 16,9-15 

6 
Sabato 

18.00 
10.00 
17.00 
18.00 
 17.30   

18.30 

Ramera 
Cimitero 
Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 

Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (x Rina e Isacco) 
S. Messa (x fam Nava Sigismondi/Ceni, De  

confessioni    Micheli e Asperti/Consorelle defunte)              
S. Messa (x Gianfranco; x giovani e sacerd  def) 

XXXII Domenica TO 
Anno B 

1Re 17,10-16; Sal 145; 

Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 

Loda il Signore, anima mia 

7 
Domenica 

Triduo 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
11.30 
15.00 
16.00 
17.00 
18.30 
18.30 

 
Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont 
Ponteranica    
Ponteranica  
Ponteranica 
Rosciano 
Ponteranica 

Ponteranica 

Triduo dei defunti a Ponteranica 
S. Messa (x Arturo, Valentino, Gotti e Romilda) 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (Pont: ritiro famiglie di 2 media) 
Processione del IV nov al cimitero e ben 
Vespro e adorazione 
Lotto dei morti 
S. Messa (x Persico Giovanni) 
Cammini seekers 
S. Messa (x i defunti delle intenzioni del lotto) 
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