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20 marzo 2022 

Prima Lettura Es 3,1-8a.13-15 
Dal libro dell'Èsodo 
In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote 
di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb. 
L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli 
guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. 
Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo: perché il 
roveto non brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a 
lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre! 
Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io 
sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè 
allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. 
Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo 
grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per 
liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella 
e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele». 
Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha 
mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E io che cosa risponderò loro?». 
Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io-
Sono mi ha mandato a voi”». Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, 
Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a 
voi”. Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di 
generazione in generazione». 

Salmo Responsoriale Sal 102 
Il Signore ha pietà del suo popolo. 

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. 

Il Signore compie cose giuste, 
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difende i diritti di tutti gli oppressi. 
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 
le sue opere ai figli d’Israele. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. 

Seconda Lettura 1Cor 10,1-6.10-12 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti 
attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel 
mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda 
spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella 
roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono 
sterminati nel deserto. 
Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come 
essi le desiderarono. Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e 
caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come 
esempio, e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata 
la fine dei tempi. Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. 

Canto al Vangelo 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Convertitevi, dice il Signore, il regno dei cieli è vicino.     

  Vangelo Lc 13,1-9 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui 
sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la 
parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i 
Galilei, per aver subìto tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe 
e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? 
No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua 
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, 
sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo 
dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, 
lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il 
concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 



Qualche parola dal parroco: 
 
 

1. Domenica 20 marzo nella nostra Unità Pastorale stiamo 
racogliendo nelle chiese, su invito dell’Ambito Caritativo, VIVERI che 
andranno al Centro di Ascolto della Caritas e “Centro di evitamento 
dello Spreco e della povertà” interparrocchiale tra noi e Sorisole. 
Questo progetto aiuta anche l’accoglienza delle famiglie ucraine 
arrivate qui da noi nelle parrocchie di Ponteranica presso parenti e 
amici. Si sta aprendo la rete di famiglie nostre disponibili a una 
accoglienza temporanea in casa loro come anche disponibili a dare 
appartamenti per uso temporaneo, ma anche prolungato con regolare 
contratto di affitto. Ogni risorsa abitativa può essere comunicata 
direttamente ai parroci. 
 

2. Terza domenica di quaresima, tema del sacrificio: fare sacro. 
Per che cosa facciamo sacrifici? Divertimento, lavoro, famiglia, sport, 
consumismo… quello è il nostro dio concreto. I galilei si trovano 
sacrificati dalla violenza umana di Pilato, viene spontaneo dietro ogni 
sacrificio di sofferenza e di male chiedersi: perché subito questo 
male, quale colpa? Il mistero del male non è nelle nostre mani se non 
quando diviene sacrificio religioso, cioè volto a Dio che toglie il 
senso della colpa, apre a quello della responsabilità: da Dio ricevo 
(ecco il segno dei doni dell’offertorio) e a Dio restituisco (ecco il tempo 
domenica della Messa come forma di ringraziamento nella relazione 
con Lui). A noi riorientare tanti nostri sacrifici verso ciò che 
corrisponde al cuore di Dio: misericordia verso chi soffre (i rovi, le 
sofferenze che ardono con Mosè) e pazienza (avvicinarla a un Dio 
che soffre con noi) verso la sofferenza (il fico che riceve ancora cura). 
 

3. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile 
due esperienze significative di questo periodo: il triduo a Rosciano 
che ha visto esposto il Santissimo per molte ore e il per-corso 
fidanzati che ha visto 13 coppie confrontarsi e crescere nell’umano 
e nella fede. Grazie a coloro che se ne sono messi a servizio. 

 

4. Con sabato 19 si è aperto il cantiere in memoria dei 500 anni 
di esposizione del Polittico del Lotto nella parrocchiale di Ponteranica. 
Venerdì 25 ore 21 lettura artistica e teologica dell’opera da parte di 
Mons. Giuseppe Sala, professore di storia dell’arte, già responsabile 
del nostro museo diocesano. Portare il green pass. 

 

5. Continua la possibilità alla domenica mattina a Ponteranica 
nella condivisione delle gioie e fatiche nell’anticipo d’offertorio.  



 

 

 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 

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; Giuseppe e Elisa) 

incontro seekers 
giovani “50 sfumature d’amore” 

S. Nicola di Flue 

2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; 

Lc 4,24-30 

21 
Lunedì 

10.30 
18.00 
20.30 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Patron Bg 
Sacramentini 

S. Messa nel funerale di Ruggeri Maria 
S. Messa 
Conferenza su d Fausto (Lizzola) 
LECTIO DIVINA di Quaresima 

S. Epafrodito; S. Lea 
Dn 3,25.34-43; Sal 24; 

Mt 18,21-35 

22 
Martedì 

18.00 
16.15 
17.00 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa (x la pace) 
Via Crucis in Chiesa parrocchiale 
S. Messa (x Giovanna e Vincenzo) 
Momento liturgico x settimana santa 

S. Turibio di Mogrovejo 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; 

Mt 5,17-19 

23 
Mercoledì 

18.00 
17.00 
18.00
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Patr Soris 
Castello 

S. Messa(x Renzo e fam Sigismondi) 
S. Messa (x Francesco, Rosi, Luciano) 
S. Messa per d Fausto 
VIA CRUCIS dalla chiesina 

S. Caterina di Svezia 
Ger 7,23-28; Sal 94; 

Lc 11,14-23 

24 
Giovedì 

18.00 
17.00

18.00 

Ramera 
Ponteranica  

Rosciano 

S. Messa 
S. Messa (x Zambelli Denni) 

Liturgia della parola e comunione 

ANNUNCIAZIONE 

DEL SIGNORE 

Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; 

Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 

25 
Venerdì 

  6.30 
  8.00 
15.00 
18.30 
19.00 
21.00 

Sombreno 
Ramera 
Ramera 
Ponteranica
Ponteranica
Ponteranica 

S. Messa quaresimale Territoriale 
S. Messa 
Via Crucis in Chiesa parrocchiale 
S. Messa – Ufficio dei defunti 
confessioni e ascolto dal parroco  
Lettura teologica del Lotto: don G Sala 

Ss. Baronzio e Desiderio 

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 
26 
Sabato 

18.00 
16.00 
17.00 
 

17.00 
18.00 
 

18.30 

Ram e Pont 
Rosciano 
Rosciano 
 

Ramera 
Ramera 
 

Ponteranica   

S. Messa (P: x Gino e Giuseppina) 
confessioni e ascolto dal parroco 
S. Messa (x Mario, Maddalena, Carmelo, 

Maria, Clauio) 
confessioni e ascolto dal parroco 
S. Messa (x Vincenzo, Enza, Mauro-Gemma 

e Giulio-Paolo e fam Falconi e Zanardi) 
S. Messa (x Maria e Marino) 

IV di QUARESIMA 
Laetare - Anno C 

Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 

2Cor 5,17-21; 
Lc 15,1-3.11-32 

27 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
  9.30 
10.30 
14.30 
17.00
18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ponteranica 
Ram e Pont 
Ponteranica 
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
Anticipo d’offertorio (si offre nelle parole) 
S. Messa 
Ritiro famiglie e ragazzi di 4 elementare 
S. Messa (x Rita Carrara) 
incontro seekers 

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

