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Prima Lettura Sir 27,4-7, NV 27,5-8 
Dal libro del Siracide 
Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti; 
così quando un uomo discute, ne appaiono i difetti. 
I vasi del ceramista li mette alla prova la fornace,  
così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. 
Il frutto dimostra come è coltivato l'albero, 
così la parola rivela i pensieri del cuore. 
Non lodare nessuno prima che abbia parlato, 
poiché questa è la prova degli uomini. 

Salmo Responsoriale Sal 91 
È bello rendere grazie al Signore. 

È bello rendere grazie al Signore 
e cantare al tuo nome, o Altissimo, 
annunciare al mattino il tuo amore, 
la tua fedeltà lungo la notte. 

Il giusto fiorirà come palma, 
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore, 
fioriranno negli atri del nostro Dio. 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 
saranno verdi e rigogliosi, 
per annunciare quanto è retto il Signore, 
mia roccia: in lui non c'è malvagità. 
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Seconda Lettura 1Cor 15,54-58 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito d'incorruttibilità e 
questo corpo mortale d'immortalità, si compirà la parola della Scrittura: 
"La morte è stata inghiottita nella vittoria. 
Dov'è, o morte, la tua vittoria? 
Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?" 
Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la Legge. Siano rese 
grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! 
Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre 
più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Risplendete come astri nel mondo, 
tenendo salda la parola di vita.….Alleluia. 

  Vangelo Lc 6,39-45 
Dal Vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: “Può forse 
un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? 
Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben 
preparato, sarà come il suo maestro. 
Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti 
accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: 
‹Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio›, mentre tu 
stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la 
trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza 
dall'occhio del tuo fratello. 
Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde 
albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si 
riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si 
vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo 
cuore trae fuori il bene; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae 
fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore 
sovrabbonda". 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Uno dei segni più belli della comunità cristiana credente e  
praticante potrebbe essere la correzione fraterna. Lasciarsi 
correggere a vicenda. E’ un grande segno di sinodalità: si permette 
all’altra persona di entrare nel nostro passo. Purtroppo proprio il 
mondo religioso di paese ha portato la mentalità che essere giusti 
significhi non sbagliare, quindi si nasconde la realtà a se stessi e 
agli altri. Per provvidenza l’ondata di questo virus si è già trasferito 
nei mezzi di comunicazione di massa, lasciando respiro a chi nella 
Chiesa la pensa diversamente. Ma ancora oggi si pensa da bambini 
che hanno paura di essere sgridati e piuttosto gridano per primi 
quello che pensano piuttosto che ascoltare gli altri. La correzione 
fraterna è un segno di cattolicità, cioè universalità: tutti possono 
avvicinarsi, perché le capacità dei più forti possono essere messe a 
disposizione di più deboli. Per correggere bisogna prima essersi 
lasciati correggere (cosa che spesso negli educatori, genitori 
compresi viene a mancare), perché si capiscono i tempi, i toni, per 
cui la correzione vada a buon fine e non sia solo uno sfogo. 
Lasciare che interno alle comunità avvengano conflitti è segno di 
pace, perché porta al confronto e non solo allo scontro, porta ad 
avvicinare le diversità, come avviene nella coppia. Per correggere 
bisogna anche saper lasciar sbagliare, curare le ferite senza pre-
ricette (“te l’avevo detto”), correggersi insieme (tutti abbiamo da 
imparare). Beati gli operatori di pace, persone disposte a lasciarsi 
cambiare, ricucire, accompagnare.  
 

2. Mercoledì inizia la quaresima con le ceneri. Le ceneri dei nostri  
poteri senza Dio e senza i fratelli, il nostro peccato da de-solazione. 
Il modello “russo” della guerra in corso lo conosciamo dalla storia, il 
sovrano che vuole imporsi sugli altri. E’ lo stesso atteggiamento che 
viviano quando facciamo la spesa: ognuno vuole il suo piacere 
indipendentemente dagli altri. Ecco la quaresima: riconoscere come 
unico sovrano della nostra vita un Dio che si dona per donare piacere 
a noi. Gli strumenti: digiuno dagli eccessi (dai video al mangiare, 
dall’inquinamento ai soldi..), preghiera per stare con Dio che ogni 
giorno desidera sussurrare le nostre orecchie, stare con i fratelli nella 
carità, cioè nell’amore senza interesse. In quaresima le S. Messe dei 
defunti del venerdì a Ponteranica si ancipano alle ore 18.30. 
 

3. Domenica 6 ci sarà la formazione per lettori e cantori anche 
nuovi dai padri sacramentini dalle 14.30 alle 16.30. Sarebbe bello 
vedere anche volti nuovi interessati a conoscere questi servizi.  



 

 

 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 

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) 

S. Romano 

1Pt 1,3-9; Sal 110; 

Mc 10,17-27 

28 
Lunedì 

18.00 
18.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Arsenio Angelo) 
S. Messa 

S. Felice III; S. Albino 

1Pt 1,10-16; Sal 97; 

Mc 10,28-31 

1 
Martedì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Tarcisio, Caterina e Giuseppe) 

S. Messa (x Rina e Mario) 

S. Troadio; B. Carlo Bono 

Gl 2,12-18; 
Sal 50; 2Cor 5,20 - 6,2; 

Mt 6,1-6.16-18 

LE CENERI 

2 
Mercoledì 

18.00 
10.00 
17.00 
 
18.00
20.30 

Ramera 
Rosciano 
Ram e Pont 
 
Rosciano  
Ram e Pont 

S. Messa e imposizione delle ceneri 
S. Messa e imposizione delle ceneri 
S. Messa – CENERI e presentazione 
bambini della Prima Confessione 
Liturgia della Parola e ceneri 
S. Messa e imposizione delle ceneri 

Ss. Marino e Asterio 

Dt 30,15-20; Sal 1; 

Lc 9,22-25 

3 
Giovedì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica  

S. Messa 
S. Messa (x Piero Minetti) 

S. Casimiro 

Is 58,1-9a; Sal 50; 
Mt 9,14-15 

4 
Venerdì 

18.00 
16.00 
18.30 
19.30
20.45 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa (x def. Perdono d’Assisi) 
Esposizione Santissimo 
S. Messa – Ufficio dei defunti  
Pizzeria aperta L’incontro (3203296436) 

5° incontro per-corso fidanzati 

S. Teofilo 

Is 58,9b-14; Sal 85; 

Lc 5,27-32 

5 
Sabato 

18.00 
17.00 
17.00 
18.00 
18.30 
 
19.30 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
Ramera 
Ponteranica 
 
Ponteranica 

S. Messa (x Denni) 
S. Messa 
confessioni e ascolto dal parroco 
S. Messa (x Anna e Pierantonio) 
S. Messa (x Roviglio, Lina, Virginia; x Maria 

                                                        Carla) 

Pizzeria aperta L’incontro (3203296436) 

I di QUARESIMA 
Anno C 

Dt 26,4-10; Sal 90; 

Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 

6 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
  9.30 
10.30 
14.30 
14.30 
17.00
18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ponteranica 
Ram e Pont 
Sacramentini 
Ponteranica 
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
Anticipo d’offertorio (si offre nelle parole) 

S. Messa 
Incontro di formazione per liturgia 
Ritiro famiglie e ragazzi di 5 elementare 
S. Messa (x Graziella e Vincenzo) 
Animazione adolescenti, seekers 

mailto:paolo.riva@iol.it
mailto:don.alessandro@tin.it

