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Prima Lettura - Dal libro del Deuteronòmio
Mosè parlò al popolo e disse:
«Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all’altare del
Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore, tuo Dio: “Mio
padre era un Araméo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca
gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli Egiziani ci
maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al
Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra
umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione; il Signore ci fece uscire
dall’Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando
segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono
latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore,
mi hai dato”. Le deporrai davanti al Signore , tuo Dio

Salmo Responsoriale Sal 90
Resta con noi, Signore, nell'ora della prova.
Seconda Lettura Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
10,8-13
Fratelli, che cosa dice [Mosè]? «Vicino a te è la Parola, sulla tua bocca e nel tuo
cuore», cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca
proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha
risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la
giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza.
Dice infatti la Scrittura: «Chiunque crede in lui non sarà deluso. Poiché non c’è
distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso
tutti quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il nome del Signore sarà
salvato».
Vangelo Lc 4,1-13
Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo.

Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame.
Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi
pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà l’uomo"».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e
gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata
data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me,
tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Il Signore, Dio tuo, adorerai:
a lui solo renderai culto"».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse:
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: "Ai suoi angeli darà
ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano"; e anche: "Essi ti
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra"».
Gesù gli rispose: «È stato detto: "Non metterai alla prova il Signore Dio tuo"».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al
momento fissato.

Preghiera per i 5 anni dell’Unità Pastorale
Signore, tu ci hai detto:
“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome
io sono in mezzo a loro”.
Ci siamo messi in cammino,
nella forma dell’Unità Pastorale,
per essere testimoni di speranza,
e per far crescere la fraternità
fra le nostre comunità.
Ti ringraziamo per il cammino percorso;
ti chiediamo scusa per gli ostacoli
che noi abbiamo posto.
Donaci dedizione, passione, inventiva,
audacia, intraprendenza,
con quella pace che viene dal sapere
che stiamo compiendo la tua volontà.
Signore, fa’ che sappiamo essere
buoni testimoni del Vangelo,
della bellezza della vita cristiana,
grazie al nostro sapere camminare insieme,
nel rispetto, nella franchezza, nella carità. Amen

Qualche parola dal parroco:

1. In questi giorni ricorre il 5° anniversario dell’istituzione della
nostra Unità Pastorale di Ponteranica. Ringrazieremo il Signore nelle
varie Messe delle Parrocchie di Domenica, e poi ci ritroveremo
insieme nella celebrazione di LUNEDÌ 7 marzo alle ore 20.30 presso
la Chiesa dei Padri Sacramentini.
2. Nei prossimi due sabato-domenica, al termine delle Messe a
Ramera, possibilità di iscriversi o rinnovare l’adesione al S. Perdono
d’Assisi. Le incaricate saranno in fondo alla Chiesa.
3. Mercoledì 9, alle ore 20.30, presso la Chiesa della Ramera,
PREGHIERA per la PACE.
4. Prima domenica di quaresima, domenica del deserto. Il
deserto che sanamente può evocare in noi il digiuno, o il deserto delle
macerie delle conseguenze della nostra vita. La guerra tra bene e
male è sempre in corso dentro ciascuno di noi (brutta la protezione
genitoriale dei primi anni di vita: illusione che il male lo tolga la forza
dei genitori, non le piccole coerenze/riti imparate), ma viene distratta
da altre urgenze che il tentatore ci mette davanti per vincerci. Le tre
tentazioni: pensare di essere felici perché stiamo bene
economicamente, perché abbiamo il potere della stima di
qualcuno, perché pensiamo di non avere limiti alla libertà e alle
sue conseguenze. I digiuni oggi ci vengono offerti dalla guerra, che
può vederci tra le ipocrisie di chi si libera di abiti fastidiosi nei nostri
armadi oppure nelle coerenze di chi sta cercando di ridurre consumi
e privilegi per condividere sofferenze e magari anche qualche
risparmio, per togliere potere alla religione della comodità che
vediamo presente anche nelle nostre processioni religiose ai
sacramenti “solenni”. Meno docce lunghe, gradi in casa, internet e
luci, più inviti alle persone sole nei nostri contesti, può abbassare
l’ansia della guerra presente nel cuore di ciascuno di noi: restare
comodi a criticare e fare opere per essere visti, o cambiare stili
familiari, invocati da tempo, ma non intrappresi con coerenza e
coraggio? Ci accompagnerà in questa quaresima l’invocazione del
Papa alla sinodalità: fare insieme. Fare “-“ per farlo “+” insieme. Se
riducessimo le code di macchine “mono” passeggero per usare mezzi
pubblici o concordare passaggi, soprattutto nelle attività religiose? dP
5. Da venerdì 11 a domenica 13 Triduo dei defunti a Rosciano:
trasfigurare la paura della morte nella vita risorta di Gesù. 24ore
con il Signore: possibilità fino alle 24, trovate i cartelli x iscriversi.

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

AGENDA
SETTIMANALE

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

I di QUARESIMA

6

Anno C
Dt 26,4-10; Sal 90;
Rm 10,8-13; Lc 4,1-13

Domenica

7

Ss. Perpetua e Felicita
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18;
Mt 25,31-46

Lunedì

8

S. Giovanni di Dio
Is 55,10-11; Sal 33;
Mt 6,7-15

Martedì

9

S. Francesca Romana
Gn 3,1-10; Sal 50;
Lc 11,29-32

Mercoledì

Ss. Caio e Alessandro
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh;
Sal 137; Mt 7,7-12

10
Giovedì

11

Ez 18,21-28; Sal 129;
Mt 5,20-26

Venerdì

12

S. Massimiliano
Dt 26,16-19; Sal 118;
Mt 5,43-48

Sabato

II di QUARESIMA
Anno C
Gn 15,5-12.17-18; Sal 26;
Fl 3,17 - 4,1; Lc 9,28b-36

13
Domenica

17.30
18.00
19.00
9.30
10.30
14.30
14.30
17.00
18.30

S. Messa
S. Messa
S. Messa
Anticipo d’offertorio (si offre nelle parole)
S. Messa (x Oliviero – Maristella)
Sacramentini Incontro di formazione per liturgia
Ponteranica Ritiro famiglie e ragazzi di 5 elementare
Rosciano
S. Messa (x Graziella e Vincenzo)
Ponteranica Animazione adolescenti, seekers
Ramera
Ponteranica
Ramera
Ponteranica
Ram e Pont

18.00 Ramera
S. Messa (x Arturo Valentino)
10.00 Ponteranica Funerale per Gino Gritti
20.30 Sacramentini S. Messa per i 5 anni dell’istituzione
dell’Unità Pastorale
18.00
16.15
17.00
19.00

Ramera
Ponteranica
Ponteranica
Ponteranica

18.00 Ramera
17.00 Ponteranica
20.30 Ramera

S. Messa (x Alessandro Nava)
Via Crucis in chiesa parrocchiale
S. Messa
Pizzeria aperta alle donne (3203293463)
S. Messa (x Emilia e Aristide)
S. Messa
Preghiera per la PACE

18.00
17.00
18.00
20.45

Ramera

S. Messa
S. Messa
Rosciano
Liturgia della parola e comunione
Ponteranica Riunione dell’Equipe dell’UP

18.00
15.00
18.30
19.00
20.30
20.45

Ramera
Ramera
Ponteranica
Ponteranica
Rosciano
Ponteranica

S. Messa
Via Crucis in Chiesa parrocchiale
S. Messa – Ufficio dei defunti
confessioni e ascolto dal parroco
VIA CRUCIS di unità Pastorale
6° incontro per-corso fidanzati

18.00
16.00
17.00
17.00
18.00
18.30
20.30

Ram e Pont
Rosciano
Rosciano
Ramera
Ramera
Ponteranica
Ponteranica

Triduo dei defunti a Rosciano
S. Messa
confessioni e ascolto dal parroco
S. Messa e esposizione SSacr fino 22
confessioni e ascolto dal parroco
S. Messa
S. Messa
Ritiro famiglie e ragazzi di 2 media

7.00
7.30
18.00
19.00
10.30
14.30
17.00

Rosciano
Ramera
Ponteranica
Ramera
Ram e Pont
Ponteranica
Rosciano

Esposizione SSacramento fino alle 17
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa (R x Elia e Modesto)
Ritiro famiglie e ragazzi di 2 elementare
S. Messa a seguire incanto dei doni

Ponteranica

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 18.00 S. Messa

