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Prima Lettura Is 43,16-21
Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore,
che aprì una strada nel mare
e un sentiero in mezzo ad acque possenti,
che fece uscire carri e cavalli,
esercito ed eroi a un tempo;
essi giacciono morti, mai più si rialzeranno,
si spensero come un lucignolo, sono estinti:
«Non ricordate più le cose passate,
non pensate più alle cose antiche!
Ecco, io faccio una cosa nuova:
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?
Aprirò anche nel deserto una strada,
immetterò fiumi nella steppa.
Mi glorificheranno le bestie selvatiche,
sciacalli e struzzi,
perché avrò fornito acqua al deserto,
fiumi alla steppa,
per dissetare il mio popolo, il mio eletto.
Il popolo che io ho plasmato per me
celebrerà le mie lodi».
Salmo Responsoriale Sal 125
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.

Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.

Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.

Seconda Lettura Fil 3,8-14
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési
Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza
di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le
considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, avendo come
mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in
Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa conoscere
lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi
conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti.
Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di
correre per conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù.
Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo:
dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte,
corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.
Canto al Vangelo
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore,
perché io sono misericordioso e pietoso.
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Vangelo Gv 8,1-11
Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò
di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise
a insegnare loro.
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la
posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare
donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla
prova e per avere motivo di accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato,
getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per
terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più
anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse:
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose:
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in
poi non peccare più».

Qualche parola dal parroco:

1. V domenica di quaresima: essere trovati in Cristo, è il
desiderio di S. Paolo nella prima lettura. Spesso la nostra vita è un
gioco al nascondino: ci piace nasconderci per essere ritrovati.
Nasconderci ci protegge dalla luce del sole, dello sguardo degli altri
che nel vangelo vuol lapidare la donna adultera. Ecco una parte del
peccato: nascondersi e/o mostrarsi allo sguardo degli altri, scegliendo
di non scegliere il bene. Lasciarci trasportare dagli istinti e desideri di
massa. Questo spesso ci disperde e lascia soli, gli uni contro gli altri.
Bellissima l’esperienza del sacramento della confessione come
essere trovati, scoperti da Signore che non segna in negativo, ma in
positivo la nostra vita, lasciando vincere il bene del nostro essere sul
male della quotidiana (anziché solo o nemmeno festiva) pigrizia.
Questo non è una conquista, come dice sempre la prima lettura, ma
un consegnarsi, lasciarsi conquistare. Lunedì sera nella chiesa dei
sacramenti proprio l’occasione di confessioni tranquille e liberanti.
2. Martedì alle 20.45 a Ponteranica incontro con l’EQUIPE
EDUCATIVA della nostra UP. Ci racconterà il suo percorso di questi
anni, per arrivare ad un rilancio della stessa per altre persone. Si
chiude il mandato di questa prima esperienza, impegnativo e ben
svolto (grazie!), chiede a nuove figure di entrare a farne per il
prossimo mandato di tre anni, una riunione alla sera (20.45-22-45), 8
volte nell’anno. Genitori, educatori, famiglie invitate a conoscere e
riconoscenza, poi il coraggio di candidature presso i parroci.
3. Missione e Mondo, artigianato di pacificazione apre il locale
mercoledì 6 aprile dalle 15 alle 18 del bar “L’incontro” aiutando la
comunità “di accoglienza delle fragilità in Maresana”. Il lavoro è molto
semplice. Chiediamo volontari (green pass semplice) che volessero
dare una mano (adolescenti, giovani, pensionati/e..) in forma gratuita.
Un preavviso di presenza al 3203296436 ci aiuta a organizzare.
4. Giovedì 7 alle 20.30 nel bar L’incontro gli auguri di Pasqua
tra baristi, inviamo anche nuove possibili “leve” anche solo
temporanee per il periodo festivo che vedrà cambiare gli orari e la
riduzione delle disponibilità attuali.
5. Sabato 9 aprile nella preghiera accompagniamo ragazzi e
famiglie nella prima confessione dei ragazzi di terza elementare.
Alla sera nel salone dell’Angelo incontro con giovani coppie che
hanno voglia ancora di confronto.

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

AGENDA
SETTIMANALE

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

V di QUARESIMA

3

Anno C
Is 43,16-21; Sal 125;
Fil 3,8-14; Gv 8,1-11

Domenica

4

S. Isidoro
Dn 13,1-9. 19-30.33-62
Sal 22; Gv 8,1-11

Lunedì

5

S. Vincenzo Ferrer
Nm 21,4-9; Sal 101;
Gv 8,21-30

Martedì

6

S. Pietro da Verona
Dn 3,14-20. 91-92.95;
Cant. Dn 3; Gv 8,31-42

Mercoledì

S. Giovanni Battista de La
Salle
Gen 17,3-9; Sal 104;
Gv 8,51-59

7
Giovedì

8

S. Amanzio
Ger 20,10-13; Sal 17;
Gv 10,31-42

Venerdì

S. Demetrio; S. Liborio
Ez 37,21-28;
Cant. Ger 31,10-12.b.13;
Gv 11,45-56

DOMENICA
DELLE PALME
PASSIONE
DEL SIGNORE

9
Sabato

10

Anno C
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11;
Lc 22,14 - 23,56

Domenica

17.30
18.00
19.00
9.30
10.30
17.00
18.30

Ramera
Ponteranica
Ramera
Ponteranica
Ram e Pont
Rosciano
Ponteranica

S. Messa
S. Messa
S. Messa
Anticipo d’offertorio
S. Messa
S. Messa (x Giovanni, Luigina, Gianfranco)
Adolescenti seeker

18.00 Ramera
S. Messa (x Alessandro Nava)
18.00 Ponteranica S. Messa (x Lidia e Tarcisio)
20.30 Sacramentini CONFESSIONI di Unità Pastorale
18.00
16.15
17.00
20.45

Ramera
Ponteranica
Ponteranica
Ponteranica

S. Messa (x Tarcisio, Caterina e Giuseppe)
Via Crucis in chiesa parrocchiale
S. Messa (x Flaviana, Santo e Caterina)
Incontro con l’Equipe Educativa

18.00 Ramera
17.00 Ponteranica

S. Messa (x Denise)
S. Messa (x Ernesto, Pietro, Teresa, Angelo)

18.00
17.00
18.00
20.45
20.45

Ramera
Ponteranica
Rosciano
Ponteranica
Ramera

S. Messa (x Arturo Valentino)
S. Messa
Liturgia della parola e comunione
Incontro baristi e auguri
Incontro del Gruppo Liturgico

6.00
8.00
15.00
18.30
19.00
20.45

Ponteranica
Ramera
Ramera
Ponteranica
Ponteranica
Ramera

S. Messa quaresimale Territoriale
S. Messa
Via Crucis in chiesa parrocchiale
S. Messa – Ufficio dei defunti
confessioni e ascolto dal parroco
VIA CRUCIS dalle Parrocchie verso i P.
Sacramentini

18.00
14.30
17.00
18.00
18.30
20.45

Ram e Pont
Ram e Pont
Rosciano
Ramera
Ponteranica
Ponteranica

S. Messa
PRIMA CONFESSIONE dei bambini
S. Messa con Processione delle PALME
S. Messa (x Angela, Giovanni - Paolo)
S. Messa (x Albino e Felice)
Incontro per le coppie

17.30
18.00
19.00
9.30
10.30
11.30
17.00

Ramera
Ponteranica
Ramera
Ponteranica
Ram e Pont
Maresana
Rosciano

S. Messa
S. Messa
S. Messa
Anticipo d’offertorio e riun. chierichetti
S. Messa con Processione delle PALME
Adolescenti seeker
S. Messa con Processione delle PALME
(x Piero e Gina Foresti)

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

