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20 febbraio 2022 

 

Prima Lettura 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 
Dal primo libro di Samuele 
In quei giorni, Saul si mosse e scese al deserto di Zif, conducendo con sé tremila 
uomini scelti di Israele, per ricercare Davide nel deserto di Zif. 
Davide e Abisai scesero tra quella gente di notte ed ecco, Saul dormiva 
profondamente tra i carriaggi e la sua lancia era infissa a terra presso il suo capo, 
mentre Abner con la truppa dormiva all’intorno. 
Abisai disse a Davide: “Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico. Lascia 
dunque che io l’inchiodi a terra con la lancia in un sol colpo e non aggiungerò il 
secondo”. Ma Davide disse ad Abisai: “Non ucciderlo! Chi mai ha messo la mano 
sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito?”. 
Davide portò via la lancia e la brocca dell’acqua che era presso 
il capo di Saul e tutti e due se ne andarono; nessuno vide, 
nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò: tutti dormivano, 
perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. 
Davide passò dall’altro lato e si fermò lontano sulla cima del 
monte; vi era grande spazio tra di loro. 
Davide gridò: “Ecco la lancia del re, passi qui uno dei 
servitori e la prenda! Il Signore renderà a ciascuno 
secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento 
che oggi il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non 
ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore”. 

Salmo Responsoriale Sal 102 
Il Signore è buono e grande nell'amore. 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità; 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati, 
non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

Come dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero 
verso quelli che lo temono. 
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Seconda Lettura 1Cor 15,45-49 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l’ultimo Adamo 
divenne spirito datore di vita. 
Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. 
Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra; il secondo uomo viene dal cielo. 
Come è l’uomo terreno, così sono quelli di terra; e come è l'uomo celeste, così 
anche i celesti. 
E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia.  
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: 
come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. ….Alleluia. 

  Vangelo Lc 6,27-38 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “A voi che ascoltate, io dico: 
amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro 
che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote 
sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare 
neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non 
richiederle indietro. 
E come volete gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. 
Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno 
del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo 
stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è 
dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne 
altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene senza sperarne 
nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché 
egli è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura 
buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con 
la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio”. 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Il discorso di oggi Gesù lo fa di sabato, cioè il giorno del riposo,  
che molti stanno sostituendo con la televisione o la distrazione. E’ 
sufficiente o, passata la pandemia, possiamo riprendere lentamente 
la strada della frequenza/ritmo domenicale in una parrocchiale? 
 

2. In tutte le religioni doc, esiste la regola d’oro che supera ogni  
statuto civile (non fare all’altro quello che non vorresti che l’altro 
facesse a te): fai all’altro quello che vorresti che l’altro facesse a te. 
Gesù introduce l’eccedenza cristiana, la regola della croce, cioè 
dell’amore fedele fino in fondo: amare i propri nemici, pregare per i 
propri persecutori. Gesù non vuole buonisti, masochisti… differenzia 
la persecuzione a parole da quella con i gesti… e ci insegna l’amore 
gratuito e amato: possiamo amare gli altri nostri nemici, perché Dio 
stesso ci ama anche quando lo trattiamo da nemico. Faremo 
esperienza dei miracoli d’amore su di noi e su chi ci sta vicino. 
 

3. Celebriamo questa domenica la giornata del SEMINARIO,  
cioè l’occasione di pensare all’importanza di aver vicino qualcuno che 
ci racconti e metta in contatto con Dio che ci insegna ad amare anche 
i nemici. Oggi il sacerdozio nasce missionario, cioè capace di saper 
vivere le sofferenze e le incoerenze, rifiuti del mondo di oggi, ma 
anche le sue gioie sempre più feriali e laicali. L’alterativa è che si torni 
nel clericale sovranismo (“facile” decisionismo solitario), 
dell’immagine (belle cerimonie) o del potere (belle attività), che ha 
contagiato anche molto laicato. Le offerte che raccogliamo nelle 
Santa Messe saranno devolute per le spese del seminario nella 
formazione dei futuri sacerdoti. Accendiamo nelle case una preghiera 
per i giovani chiamati a questa strada, che, come tutti i ragazzi nelle 
loro vocazioni, sentono forti umane resistenze e sociali pigrizie. 
 

4. Siamo entrati nel tempo dei nuovi coinvolgimenti, uno dei primi  
è quello della redazione del notiziario “La voce della comunità”. Sono 
vocati coloro che per passione o professioni vogliono mettersi a 
disposizione nel raccogliere e redigere storie e momenti culturali 
che riguardano il nostro territorio di fede. 
 

5. Da Domenica 27 a Martedì 29 Pellegrinaggio ad ASSISI dei  
ragazzi che partecipano ai gruppi adolescenti seekers la domenica 
sera. 
 

6. Sabato sera 26, frittella omaggio alle maschere (non solo  
“rine”) che passeranno dal “bar L’incontro”.  



 

 

 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 S. Messa 

 

AGENDA 

SETTIMANALE 

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

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

VII domenica del TO 
Giornata del 
sem(e)inario 

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 

S. Pier Damiani 

Gc 3,13-18; Sal 18; 

Mc 9,14-29 

21 
Lunedì 

18.00 
15.00 
 
20.45 

Ponteranica  
Ramera 
 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa nel Funerale di D’adda  
Gianna ved. Frattini – anni 88 
Riunione parrocchiale catechisti 

CATTEDRA DI SAN PIETRO 

1Pt 5,1-4; Sal 22; 

Mt 16,13-19 

22 
Martedì 

18.00 
17.00 
20.45 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 

S. Messa 
S. Messa (x Antonietta e Franco) 
Équipe Educativa 

S. Policarpo 

Gc 4,13-17; Sal 48; 

Mc 9,38-40 

23 
Mercoledì 

18.00 
17.00 
18.00 
20.30 

Ramera 
Ponteranica  
Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Fulvio) 
S. Messa (x Rinaldo e Ida) 

Incontro Gruppo Catechisti 
momento liturgico 

S. Modesto 

Gc 5,1-6; Sal 48; 

Mc 9,41-50 

24 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 
19.45 
20.30 

Ramera 
Ponteranica  
Rosciano 
Ponteranica 
Ramera 

S. Messa 
S. Messa (x Denni) 
Liturgia della parola e comunione 
Briciole di parola 
Incontro gruppo Lettori 

S. Nestore; S. Cesario 

Gc 5,9-12; Sal 102; 

Mc 10,1-12 

25 
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 
4° incontro per-corso fidanzati 

S. Alessandro di Alessandria 

Gc 5,13-20; Sal 140; 

Mc 10,13-16 

26 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 
 
18.30 
20.00 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa(P: Maria, Marino, Angelo, Rosalia) 
S. Messa (x Bruno Bosatelli) 
S. Messa (x Renato, Giovanni, Angiola, Rico 

e Aldo) 
S. Messa (x Francesco, Rosi, Luciano) 
Bar “L’incontro” con le frittelle 

VIII domenica del TO 
Anno C 

Sir 27,5-8 (NV); Sal 91; 

1Cor 15,54-58; 

Lc 6,39-45 

27 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
11.30 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont  
Ram e Pont 
Rosciano 

S. Messa (x Piero e Piera) 
S. Messa 
S. Messa (x Sr Rosa Campanini) 
S. Messa (R: x fam Casizzi e Giupponi) 
partenza Adolescenti verso Assisi 
S. Messa (x Maria Ghezzi) 
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