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10 aprile 2022 

 

Prima Lettura Is 50, 4-7 
Dal libro del profeta Isaìa 
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, 
perché io sappia indirizzare 
una parola allo sfiduciato. 
Ogni mattina fa attento il mio orecchio 
perché io ascolti come i discepoli. 
Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio 
e io non ho opposto resistenza, 
non mi sono tirato indietro.  
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, 
le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia 
agli insulti e agli sputi. 
Il Signore Dio mi assiste, 
per questo non resto svergognato, 
per questo rendo la mia faccia dura come pietra, 
sapendo di non restare confuso. 

Salmo Responsoriale Sal 21 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 
lo porti in salvo, se davvero lo ama!». 

Un branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa. 

Si dividono le mie vesti, 
sulla mia tunica gettano la sorte. 
Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto. 

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all'assemblea. 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di 
Giacobbe, 
lo tema tutta la discendenza d'Israele. 
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Seconda Lettura Fil 2, 6-11 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio 
l'essere come Dio, 
ma svuotò se stesso 
assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. 
Dall'aspetto riconosciuto come uomo, 
umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, 
perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
e ogni lingua proclami: 
«Gesù Cristo è Signore!», 
a gloria di Dio Padre. 

Canto al Vangelo 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 

  Vangelo Lc 22, 14 - 23, 56 

Segue la lettura della Passione del Signore 
 
23,47-49 Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio: 
«Veramente quest'uomo era giusto».  Anche tutte le folle che erano 
accorse a questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne 
tornavano percuotendosi il petto.  Tutti i suoi conoscenti assistevano 
da lontano e così le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, 
osservando questi avvenimenti. 
 



Qualche parola dai parroci: 
 

 

1. Triduo santo: la fedeltà fino in fondo che ri-torna a vivere,  
più dell’interesse momentaneo di Erode e di Pilato, e di Anna e Caifa 
che, secondo la logica per “prima il mio interesse”, hanno crocifisso 
un innocente. La mansuetidine del Signore di questi giorni, ci renda 
lenti e pronti ogni qualvolta un crocefisso attraversa la nostra vita, il 
nostro sguardo e non impreca parola. Secondo l’evangelista Luca il 
primo credente sotto la croce è stato il centurione, che la tradizione 
poi identifica con il nome di “Longino”. Un lontano che si avvicina al 
credere, grazie all’amore di crocifisso di Gesù. Grande figura di santo 
per la tradizione ortodossa e anche cristiana. Dalle sofferenze di 
questi giorni possiamo tornare a casa battendoci il petto per i molti 
crocifissi dovuti all’ipocrisia della globalizzazione, e pregare perché 
proprio dalla compassione mossa nel cuore dei centurioni nascano 
conversioni che possano portare alla giustizia e pace in Ucraina e 
nelle varie parti del mondo. 
 

2. Venerdì abbiamo vissute le via Crucis che dalla parrocchie  
sono arrivate ai Padri Sacramentini con le parole di Mons. Tonino 
Bello contro le guerre di ogni tempo e specie. Gesù in una settimana 
è passato dall’”Osanna” al “crocifiggilo”. I pochi che vogliono 
strumentalizzare la povertà di molti per mantenerla nella 
sofferenza? Le guerre sono necessarie per mantenere i privilegi di 
pochi. Il nostro “low cost” qualcuno lo paga, poi anche noi. Gesù 
viene ai molti come agnello Mansueto che si lascia crocifiggere dalle 
nostre incoerenze. Come possiamo diventare operatori di pace 
cambiando i nostri stili di vita che comprano non sotto-costo, ma 
al giusto prezzo? Dobbiamo aspettare l’inflazione per aumentare i 
costi, o potrebbe esserci una giustizia del consumatore che guarda 
provenienza, qualità e giustizia di ciò che compra? 
 

3. A tutte le case possa arrivare attraverso l’ulivo benedetto  
l’augurio della “nascita” di Pasqua, in particolare a chi è chiuso nel 
proprio sepolcro di paure e conflitto, arrivi il sorriso della comunità 
cristiana, che leggera e concreta possa crescere nella comunione. 
Possiamo scegliere un momento in cui con l’ulivo benedire a nostra 
nostra volta i commensali e il nostro desiderio di pace. 
 

4. Venerdì Santo dopo l’Actio liturgica della sera la processione  
di Cristo morto per le strade, Sabato Santo a Rosciano inizierà il rito 
del fuoco alle 20.30 per poi scendere alla parrocchiale di Ponteranica. 
  



 

 

 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI Ore 7.30 S.Messa e Adorazione-17.30 S.Messa Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa 
 

AGENDA 

SETTIMANALE 

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

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

DOMENICA  
DELLE PALME 

PASSIONE  
DEL SIGNORE 

Anno C 

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; 

Lc 22,14 - 23,56 

10 
Domenica 

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 seekers  
S. Messa con Processione delle PALME  
(x Piero e Gina Foresti) 

S. Stanislao 

Is 42,1-7; Sal 26; 

Gv 12,1-11 

11 
Lunedì 

18.00 
18.00 
20.45 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa (x Enrica e Mario) 
S. Messa e confessioni 
Incontro dell’ambito strutture 

S. Giulio I; S. Zeno 

Is 49,1-6; Sal 70; 

Gv 13,21-33.36-38 

12 
Martedì 

18.00 
17.00 
 

Ramera 
Ponteranica 

 

S. Messa 
S. Messa (x Frosio Giovanni) e confessioni 
parroco 

S. Martino I 

Is 50,4-9a; Sal 68; 

Mt 26,14-25 

13 
Mercoledì 

18.00 
17.00 
 

Ramera 
Ponteranica 

 

S. Messa 
S. Messa (x Francesco, Rosi, Luciano) e 
confessioni parroco 

GIOVEDI' SANTO 

CENA DEL SIGNORE 

Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 

1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15 

14 
Giovedì 

19.30 
16.00
16.30 
20.30 
22.30 

Bergamo 
Ramera 
Ponteranica 
Ram e Pont 

Rosciano   

S. Messa Crismale 
Paraliturgia per i RAGAZZI 
Cena Domini  per i RAGAZZI 
S. Messa in Cena Domini 
Adolescenti al Getzemani 

VENERDI' SANTO 

PASSIONE DEL SIGNORE 

Is 52,13-53,12; Sal 30; 

Eb 4,14-16; 5,7-9; 

Gv 18,1-19,42 

15 
Venerdì 

  7.30 
  9.00 
 
10.30 
15.00 
15.00 
16.30 
20.30 

Ramera 
Rosciano 
 
Rosciano 
Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 
Ram e Pont   

Lodi e Ufficio Letture 
Lodi e Ufficio Letture 
A seguire CONFESSIONI 
Preghiera dei ragazzi al Getzemani 
Actio Liturgica – in passione Domini 
Via Crucis  
Via Crucis  per i RAGAZZI 
Actio Liturgica – in passione Domini 

SABATO SANTO 

VEGLIA PASQUALE 

Rm 6,3-11; Sal 117; 

A: Mt 28,1-10; 

B: Mc 16,1-7; 

C: Lc 24,1-12 

16 
Sabato 

  7.30 
  8.30 
10.30 
15.00 

20.30 
21.00 
21.30 

Ram e Pont   
Ram e Pont   
Ram e Pont   
Ram e Pont  

Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 

Lodi e Ufficio Letture 
Confessioni con prete forestiero 
Preghiera al Cristo morto per i ragazzi 
CONFESSIONI 

(inizio con il fuoco) 

VEGLIA PASQUALE nelle 3 parrocchie 
 (Ponteranica con battesimi) 

PASQUA 

RISURREZIONE DEL 
SIGNORE 

Anno C 

At 10,34a.37-43; Sal 117; 

Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8; 

Gv 20,1-9 (sera: Lc 24,13-35) 

17 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
17.00 
18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont  
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa con Benedizione delle uova 
S. Messa 
S. Messa 
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