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13 febbraio 2022 

 

Prima Lettura Ger 17,5-8 
Dal libro del profeta Geremia 
Così dice il Signore: «Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, e pone nella carne 
il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. 
Sarà come un tamerisco nella steppa; non vedrà venire il bene, dimorerà in 
luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. 
Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. È come un 
albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici; non 
teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell'anno della siccità 
non si dà pena, non smette di produrre frutti». 

Salmo Responsoriale Sal 1 
 
Beato l'uomo che confida nel Signore. 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti,  
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 

È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 

Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio 
né i peccatori nell’assemblea dei giusti, 
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina. 

Seconda Lettura 1 Cor 15,12.16-20 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
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Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra 
voi che non vi è resurrezione dei morti? Se infatti i morti non risorgono, neanche 
Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete 
ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono 
perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo 
da commiserare più di tutti gli uomini. 
Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, 
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Alleluia. 

  Vangelo Lc 6,17.20-26 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. 
C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la 
Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. 
Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
“Beati voi, poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, 
perché sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete, 
perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando 
e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del 
Figlio dell'uomo. 
Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco,  
la vostra ricompensa è grande nel cielo. 
Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. 
Ma guai a voi, ricchi, 
perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, 
perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, 
perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. 
Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti.” 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Arriviamo al cuore della parola di Dio: beati. Trovare la 
beatitudine come dono di Dio in mezzo alle disperazioni di ogni 
giorno. Il regno di Dio conduce il male in un bene possibile. Lo fa 
grazie all’affidamento degli uomini che sospendono un giudizio di 
fuga dalla realtà fatica e attivano la cura di restare e attendere il 
compimento e il senso delle cose da Dio, dal loro rapporto con Dio. 
Ecco un aperiParadiso: aprire ogni nostra povertà a Dio e al suo 
soccorso. L’inferno sono i guai sulla terra che ci procura il nostro 
individualismo: a posto prima/solo io. Ricchezza, sazietà e riso si 
convertono in desolazione. 

 

2. Ripresa di alcune attività alla Ramera: in occasione della 
catechesi del mercoledì riapriamo il BAR dell’Oratorio per dare la 
possibilità ai ragazzi di fare merenda; Domenica 20 febbraio riprende 
la TOMBOLA per gli anziani in Oratorio, nel pomeriggio alle ore 15. 
Rispettando le indicazioni e con le dovute attenzioni, è importante 
riprendere a ritrovarci!!! Non lasciamoci chiudere in casa!!!  dA 

 

3. Martedì 8 grande gioia per Ponteranica: l’ingresso di una sua 
generosa figlia e sorella, Ottavia, nell’ordine religioso delle Figlie del 
Sacro Cuore. Una piccola dimenticanza della sua superiora nella lista 
dei ringraziamenti: al progetto “Madre terra e Padre cielo” della nostra 
CET che ha portato sr Faustine e sr Lidia due anni fa in mezzo a noi, 
così come oggi sr Patricia e sr Angela hanno accettato con le loro 
congregazioni (esperienza interconcregazionale) di sposarne il valore 
e la continuità: sorelle in mezzo alle nostre case e famiglie.  

 

4. Da ottobre a febbraio tanti momenti di generosità nelle 
Parrocchie, ecco i resoconti dalle Ponteraniche alte: giornata 
Missionaria mondiale € 685, raccolta per i nostri poveri vicini € 469, 
raccolta per l’infanzia missionaria € 350, giornata della vita € 610, 72 
buste di Natale per una cifra complessiva di € 2.390. Grazie! 

 

5. Sabato 19 febbraio riprende la tradizione della cucina al Bar 
L’incontro un appuntamento al mese. Menù: ravioli dalle nostre mani, 
tagliere di affettati, acqua e quarto di vino (costo €15, €10 i ragazzi 
sotto i 12 anni, dal secondo €5). Prenotazione obbligatoria al 320 
3296436 insieme al green pass rafforzato, 40 posti totali. 

 

6. Martedì 15 alle 20.30 nella chiesa di S Pantaleone incontro 
sull’Haccp e sicurezza per i volontari del bar, aperto anche ai curiosi 
o prossimi baristi. I non baristi avvisino della presenza al bar. 



 
 

 

 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI Ore 7.30 S.Messa e Adorazione-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 

 

AGENDA 

SETTIMANALE 

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

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

VI domenica del TO 
Anno C 

Ger 17,5-8; Sal 1; 

1Cor 15,12.16-20; 

Lc 6,17.20-26 

13 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
17.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont 
Rosciano 
Bergamo 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
Pellegrinaggio seekers da L. M. Palazzolo 

SS. CIRILLO E METODIO, 

patr. Europa 

At 13,46-49; Sal 116; 

Lc 10,1-9 

14 
Lunedì 

1 
  8.00 
18.00 

 
Ramera 
Ponteranica 

Auguri a tutti gli/le innamorati 
S. Messa (x Giusi, Andrea e Valentina) 
S. Messa (x Bonalumi Giancarlo) 

Ss. Faustino e Giovita 

Gc 1,12-18; Sal 93; 
Mc 8,14-21 

15 
Martedì 

18.00 
17.00 
20.45 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 

S. Messa (x Nava Giuseppe) 

S. Messa (x Comi Luisa) 
Ambito famiglia 

S. Giuliana; 

Gc 1,19-27; Sal 14; 

Mc 8,22-26 

16 
Mercoledì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Aristide e Emilia) 

S. Messa (x Piletti Maria e Antonietta) 

Ss. Sette Fondatori O.S.M. 

Gc 2,1-9; Sal 33; 

Mc 8,27-33 

17 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 
20.45 

Ramera 
Ponteranica  
Rosciano 
Rosciano 

S. Messa (x Lazzaroni Angelo) 
S. Messa (x Frosio Giovanni) 
Liturgia della parola e comunione 
Équipe UP 

S. Geltrude Comensoli 

Gc 2,14-24.26; Sal 111; 

Mc 8,34 - 9,1 

18 
Venerdì 

18.00 

19.30 
20.00 
20.45 

Ramera 

Ponteranica 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa  

confessioni e ascolto dal parroco 
S. Messa – Ufficio dei defunti 
3° incontro per-corso fidanzati 

S. Mansueto 
Gc 3,1-10; Sal 11; 

Mc 9,2-13 

19 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 

18.30 
20.00 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 

Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa (P:x Flora) 
S. Messa (x Giancarl e Giovanni) 
S. Messa (x Aldo Maggioni- Pellegrina e   

S. Messa (x Albino e Felice)   fam Bettinelli)                     
bar “Ravioli fatti a mano da noi” 

VII domenica del TO 
Anno C 

1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; 

Sal 102; 1Cor 15,45-49; 

Lc 6,27-38 

20 
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 
S. Messa 

S. Messa 
Animazione adolescenti, seekers 
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