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Prima Lettura 1 Re 17, 10-16
Dal primo libro dei Re.
In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a Sarèpta. Arrivato alla porta della città,
ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po'
d'acqua in un vaso, perché io possa bere».
Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo
di pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto,
ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio; ora raccolgo due
pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio: la mangeremo e
poi moriremo».
Elia le disse: «Non temere; va' a fare come hai detto. Prima però prepara una
piccola focaccia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio,
poiché così dice il Signore, Dio d'Israele: "La farina della giara non si esaurirà e
l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia
sulla faccia della terra"».
Quella andò e fece come aveva detto Elia; poi mangiarono lei, lui e la casa di lei
per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non
diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia.
Salmo Responsoriale Sal 145
Loda il Signore, anima mia.
Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.
Egli sostiene l'orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.

Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.
Seconda Lettura Eb 9, 24-28
Dalla lettera agli Ebrei.
Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero,
ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non
deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario
ogni anno con sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo,
avrebbe dovuto soffrire molte volte.
Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il
peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che
muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi
offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta,
senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia.
Vangelo Mc 12, 38-44
Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo
insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in
lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle
sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove
e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più
severa».
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete.
Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi
gettò due monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico:
questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri.
Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella
sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva
per vivere».

Qualche parola dal parroco:

1. Come l’anno scorso, Papa Francesco ha esteso la
possibilità dell’Indulgenza Plenaria (di solito i primi 8 giorni di
novembre) per tutto il mese. Cogliamo questa occasione di Grazia, di
aiuto per noi, di intercessione per i nostri defunti, e soprattutto di
occasione di conversione della nostra vita! Quale è il SIGNIFICATO
dell’INDULGENZA? È un DONO particolare, affidato alla Chiesa, per
far sì che la nostra vita (ma vale anche per i defunti) venga
COMPLETAMENTE RIPULITA dal peccato. Difatti il peccato (come
ogni altra nostra azione) lascia dentro di noi e anche nei rapporti fra
di noi un segno. Con la Confessione noi siamo perdonati, ma le ferite,
i “segni negativi” del peccato non spariscono magicamente… c’è
bisogno di un cammino di conversione! L’indulgenza ci aiuta qui: in
alcune circostanze particolari la Madre Chiesa ha la possibilità di
concedere questi doni speciali ai fedeli, indicando le condizioni
perché sia parte di un cammino di conversione effettivo! Ricordiamo
le condizioni: 1) Desiderare di avere un completo distacco dal
peccato 2) Confessione sacramentale in un periodo vicino 3)
Comunione eucaristica 4) Preghiera secondo le intenzioni del Santo
Padre 5) Compiere un’opera di misericordia, corporale o spirituale
6) Offrire i propri dolori e sofferenze. dA
2. Triduo dei defunti, occasione per affrontare la nostra paura
della morte. Non da soli, ma con il Signore, il quale ha avuto pure
paura della morte, e ha riletto la possibilità di intervento di Dio “dopo
tre giorni”. Un anticipo di speranza umana che poi ha avuto conferma
nella sua resurrezione da parte di Dio Padre. Domenica sera
predicherà don Ezio Bolis, professore di spiritualità. Riprendere il
saccheggio che la morte ha prodotto ai nostri cuori, con le parole che
Gesù ha costruito “se il chicco di frumento non cade nella terra,
rimane da solo, se muore crescerà”. Tanta possibilità di morti interiori
si accostano alle nostre giornate. Proviamo ad accostarci a Lui,
“rallentando” in chiesa per una visita feriale al suo “lumino” rosso,
vivendo il giorno in uno spirito di sobrietà, chiudendo alla sera con
almeno un “grazie” e uno “scusa” nell’esame della coscienza anche
per i “no” che non siamo riusciti a esprimere. dp
3. Riprende il progetto sperimentale delle parrocchie di essere
accompagnate dalla presenza delle suore, benvenute Sr Angela e Sr
Patrizia, sorelle di ordini diversi anche da quello di sr Faustine e Lidia.
4. Vissuta la prima esperienza di ritiro con le famiglie di 5
elementare, all’appuntamento domenicale poco meno della metà e
4 mamme alle pulizie, speriamo in un recupero di vicinanza. dp

AGENDA
SETTIMANALE

Ponteranica: don Paolo Riva - paolo.riva@iol.it - 3460363024
Ramera: don Alessandro Locatelli don.alessandro@tin.it - 3336595830
Triduo

17.30 Ramera
XXXII Domenica TO
Anno B
1Re 17,10-16; Sal 145;
Eb 9,24-28; Mc 12,38-44
Loda il Signore, anima mia

S. Goffredo
Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6

7
Domenica

8
Lunedì

Dedicazione della Basilica
Lateranense
Ez 47,1-2.8-9.12;
Sal 45; Gv 2,13-22

9
Martedì

10

S. Leone Magno
Sap 6,1-11; Sal 81;
Lc 17,11-19

Mercoledì

Ramera
Ponteranica
Almè
Ponteranica

S. Messa (def Emilia e Aristide)
S. Messa (x def Rina e Mario)
Incontro del Gruppo “La Casa”
Incontro baristi, anche “nuove leve”

18.00 Ramera
S. Messa
17.00 Ponteranica S. Messa (x anime del purgatorio)
18.30 Villa Almè Incontro con-giunta cet

Venerdì

Ramera
Ponteranica
Ponteranica
Ponteranica

S. Messa
Esposizione Ss Sacaramento
Confessione e ascolto di don Paolo
S. Messa – Ufficio dei defunti

13

18.00 Ram e Pont S. Messa (x Bonalumi Gaincarlo)
17.00 Rosciano
S. Messa (x Lisetta, Simil e Maria)
18.00 Ramera
S. Messa (def Paolo/Antonio/ famigliari del

XXXIII Domenica TO
Dn 12,1-3; Sal 15;
Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32
Proteggimi, o Dio: in te mi
rifugio

18.00
17.00
20.30
20.45

18.00
16.00
18.00
20.00

Sabato

Anno B

18.00 Ponteranica S. Messa
10.00 Ramera
S. Messa - funerale di Leidi Rosanna
20.30 Ramera
Incontro dell’Equipe Educativa

S. Messa
S. Messa (x Luciano e Francesco)
Liturgia della parola e comunione
Incontro dell’Equipe dell’Unità Pastorale

12

S. Imerio
Sap 18,14-16; 19,6-9;
Sal 104; Lc 18,1-8

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 (inzio x terza media)
S. Messa (x i defunti delle intenz del lotto)

Ramera
Ponteranica
Rosciano
Ponteranica

Giovedì

S. Giosafat
Sap 13,1-9; Sal 18;
Lc 17,26-37

Valentino fam Gotti e Romilda/fam Casizzi)

Ponteranica
Ramera
Ram e Pont
Ponteranica
Ponteranica
Ponteranica
Rosciano
Ponteranica
Ponteranica

18.00
17.00
18.00
20.45

11

S. Martino di Tours
Sap 7,22 - 8,1; Sal 118;
Lc 17,20-25

18.00
19.00
10.30
11.30
15.00
16.00
17.00
18.30
18.30

Triduo dei defunti a Ponteranica
S. Messa (x def Maria e Consolo/Arturo,

14
Domenica

“coro riconoscerti”)

18.30 Ponteranica S. Messa
17.30
18.00
19.00
10.30
15.00
17.00

Ramera
Ponteranica
Ramera
Ram e Pont
Ponteranica
Rosciano

S. Messa (def Achille e Vittoria)
S. Messa
S. Messa
S. Messa (Pont: ritiro famiglie di 3 elem)
Vespro e adorazione
S. Messa (x Piero e Fulvia)

Settimana
SACRAMENTINI

mattino adorazione

Ore 17.30 S. Messa

MADONNA DEI CAMPI
SORISOLE

Ore 9.00 – sabato ore 18.00 prefestiva
Ore 20.00 prefestiva

Domenica

Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa
Ore 9.30 – S. Messa
Ore 7.30 10.30 e 18.30 S. Messa

