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13 marzo 2022 

Prima Lettura Gen 15,5-12.17-18 
Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, Dio condusse fuori Abram e gli disse: «Guarda in cielo e conta le 
stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli 
credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. 
E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in 
possesso questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il 
possesso?». Gli disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un 
ariete di tre anni, una tortora e un colombo». 
Andò a prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte 
all’altra; non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma 
Abram li scacciò. 
Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco terrore 
e grande oscurità lo assalirono. 
Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una 
fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore 
concluse quest’alleanza con Abram: 
«Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d’Egitto al grande fiume, il 
fiume Eufrate». 

Salmo Responsoriale Sal 26 
Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? 

Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!». 
Il tuo volto, Signore, io cerco. 

Non nascondermi il tuo volto,  
non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
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Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 

Seconda Lettura Fil 3,17 - 4,1 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo 
l’esempio che avete in noi. Perché molti – ve l’ho già detto più volte e ora, con le 
lacrime agli occhi, ve lo ripeto – si comportano da nemici della croce di Cristo. La 
loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro dio. Si vantano di ciò di cui 
dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. 
La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore 
Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo 
corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. 
Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete 
in questo modo saldi nel Signore, carissimi! 

Canto al Vangelo 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 
«Questi è il mio Figlio, l'amato: ascoltatelo!»  
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

  Vangelo Lc 9,28b-36 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 
monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua 
veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano 
con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, 
che stava per compiersi a Gerusalemme. 
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. 
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello 
per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una 
per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. 
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 
All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». 
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non 
riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 



Qualche parola dal parroco: 
 
 

1. Seconda domenica di quaresima, vangelo della 
trasfigurazione. Gesù è prossimo a Gerusalemme e alle sue 
conseguenze nefaste per la sua vita. Le resistenze raccolte nelle terre 
attraversate, insieme a tante conversioni, lo ha preparato a questo 
incontro, atteso e curato. Crea un’occasione di trasfigurazione ai suoi 
apostoli “piloti”, Pietro, Giacomo, Giovanni. In momento di 
separazione e intimità, mostra come il Padre lo accompagnerà nella 
fedeltà fino alla morte alla gloria di una vita nuova. Questo è il dono 
della preghiera (non solo preghiere) cristiana. Esercitiamola negli 
angoli delle nostre case e delle nostre giornate. 

 

2. DOMENICA 13 marzo alle ore 18.30 nella Chiesa di 
Ponteranica MOMENTO della COSCIENZA per i ragazzi del 
percorso Seekers. Aperto a tutti i ragazzi di questa fascia di età. 
 

3. Domenica 20 marzo nella nostra Unità Pastorale 
raccogliamo, su invito dell’Ambito Caritativo, raccogliamo VIVERI 
che andranno al Centro di Ascolto della Caritas. Poi provvederanno 
alle famiglie che seguono da sempre nel territorio e alle nuove 
arrivate dall’Ucraina. Portiamo cibi non immediatamente deperibili. 
Dopo il Si del personale delle nostre materne, stiamo ragionando 
con la Cet per le possibili accoglienze nelle nostre case, chi avesse 
volontà o possibilità, ci faccia sapere. Destiniamo i soldi raccolti in 
questi giorni (dal Mercoledì delle Ceneri oltre i 1000 euro) alla 
congregazione di sr Patrizia che con le sue case in Romania al 
confine con l’Ucraina, sta accogliendo centinaia di persone. 

 

4. Sabato 19 marzo, Festa del Papà: lode alle nostre radici.  
Al pomeriggio la “Gilda delle arti” alle 14.30 e alle 16 presenterà 

una drammatizzazione per i 500 anni di esposizione del quadro del 
Lotto nella nostra chiesa. Obbligatoria la prenotazione al 346 
0911169, costo 5 euro. Posti limitati, parte andrà per l’Ucraina.  

Alla sera ore 19.30 nel bar L’incontro cena con gli “scarpinocc 
del Lotto” e torte salate di verdure (compresa acqua e vino ¼, €15 
adulti, €10 primo figlio sotto i 12, €5 agli altri: prenotazione al 320 
3296436), simpatico  “box” regalo a papà e mamma?  

Alle 20.45 alla Ramera si apre un percorso di tre incontri di 
“manutenzione” della coppia (9/4 e 14/5), prenot. al 388 6503885. 

 

5. Domenica 20 alle ore 10.30 dedicheremo le intenzioni delle S.  
Messe per ricordo di tutti i defunti covid, invitiamo i parenti a far avere 
nomi e (quadretto foto?) la mattina stessa mezz’ora prima. 
 



 

 

 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 
 

AGENDA 

SETTIMANALE 

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

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

II di QUARESIMA 
Triduo dei defunti a 

Rosciano (adorazione 7-17) 
(ore 18: incanto dei doni) 

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 
10.30 
14.30 
17.00
18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont 
Ponteranica 
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa (x Pietro e Carolina) 
S. Messa 
S. Messa (x Adele e Alessandro) 
S. Messa (R x Elia e Modesto) 
Ritiro famiglie e ragazzi di 2 elementare 
S. Messa (x Dentella Giuseppe) 
Momento per la coscienza seekers 

S. Matilde; S. Paolina 

Dn 9,4b-10; Sal 78; 

Lc 6,36-38 

14 
Lunedì 

18.00 
18.00
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Sacramentini 

S. Messa (x Lidia e Tarcisio) 
S. Messa 
LECTIO DIVINA di Quaresima 

S. Zaccaria 

Is 1,10.16-20; Sal 49; 

Mt 23,1-12 

15 
Martedì 

18.00 
16.15 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa (x Paolo - Rosa) 
Via Crucis in Chiesa parrocchiale 
S. Messa (x Antonio, Rosina, Matilde) 

Ss. Ilario e Taziano 

Ger 18,18-20; Sal 30; 

Mt 20,17-28 

16 
Mercoledì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Elia e Elisabetta) 
S. Messa (x Flaviana, Santo, Caterina) 

S. Patrizio; S. Geltrude 

Ger 17,5-10; Sal 1; 

Lc 16,19-31 

17 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 
20.30 

Ramera 
Ponteranica  
Rosciano 
Casa giov Bg 

S. Messa 
S. Messa (x Albino e Felice) 
Liturgia della parola e comunione 
Card. Matteo Zuppi “carità” x d Fausto  

S. Cirillo di Gerusalemme 
Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; 

Sal 104; Mt 21,33-43.45-46 

18 
Venerdì 

  6.00 
  8.00 
15.00 
18.30 
19.00 
20.30

20.45 

Almè 
Ramera 
Ramera 
Ponteranica  
Ponteranica   
Ponteranica  

Ponteranica 

S. Messa quaresimale Territoriale 
S. Messa 
Via Crucis in Chiesa parrocchiale 
S. Messa – Ufficio dei defunti 
confessioni e ascolto dal parroco  
VIA CRUCIS Un. Past dalla Mad Campi 

7° incontro per-corso fidanzati 

S. GIUSEPPE 

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; 

Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; 

Mt 1,16.18-21.24a 

19 
Sabato 

18.00 
16.00 
17.00 
17.00 
18.00 
 
18.30 
20.30 
20.45 

Ram e Pont 
Rosciano 
Rosciano 
Ramera 
Ramera 
 
Ponteranica  
Ponteranica 
Ramera 

S. Messa (x Aldegani Flora) 
confessioni e ascolto dal parroco 
S. Messa (x Imeria) 
confessioni e ascolto dal parroco 
S. Messa (x Piero e Sebastiano-Domenico e  

Davide-Palmina, Luigi e Anna) 
S. Messa (x Antonietta e Franco) 
Ritiro famiglie 1 media 
Incontro per le coppie 

III di QUARESIMA 
Festa del papà 

Ricordo defunti COVID 

Anno C 

Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 

1Cor 10,1-6.10-12; 

Lc 13,1-9 

20 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
  9.30 
10.30 
14.30 
17.00
18.30
20.30 
 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ponteranica 
Ram e Pont 
Ponteranica 
Rosciano 
Ponteranica 
Villa d’Almè 
 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
Anticipo d’offertorio (si offre nelle parole) 
S. Messa (ricordo defunti COVID) 
Ritiro famiglie e ragazzi di 3 elementare 
S. Messa (x Rita Carrara) 
incontro seekers 
Cammino giovani vicariale  
“50 sfumature d’amore” 
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