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Prima Lettura At 10, 34a. 37-43 
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta 
la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè 
come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò 
beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, 
perché Dio era con lui. 
E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in 
Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato 
al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni 
prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua 
risurrezione dai morti. 
E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei 
vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: 
chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome». 

Salmo Responsoriale Sal 117 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: 
Il suo amore è per sempre». 

La destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze.  
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore. 

La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
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Seconda Lettura Col 3, 1-4 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto 
alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. 
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, 
vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. 

SEQUENZA 

Alla vittima pasquale, s'innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L'agnello ha redento il suo gregge, 
l'Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. 

Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa. 

«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, è risorto; e vi precede in Galilea». 

Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Cristo, nostra Pasqua, è immolato: 
facciamo festa nel Signore.          Alleluia. 

  Vangelo Gv 20, 1-9 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, 
e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 
l'hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano 
insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò 
i teli posati là, e il sudario che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma 
avvolto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva 
risorgere dai morti. 



Qualche parola dai parroci: 
 

1. “non sappiamo dove l’hanno posto”: la meraviglia di Pasqua,  
muoversi verso un nuovo che non sappiamo ancora. Un dove il 
Signore ha trovato nuovo posto. Il suo posto lo abbiamo celebrato nel 
triduo pasquale: non solo accanto a noi, ma sotto di noi. Sotto le 
nostre croci, comprese le bombe che spesso la nostra bocca lancia 
come giudizi di salvezza. Stare sotto la croce senza giudicare è 
avere posto nel cuore del Padre, cuore che fa nascere di nuovo. 
Partecipiamo di questa nuova nascita dopo che il battesimo 
rappresenta per noi il nostro morire a noi stessi, per non cercare luce 
che illumini noi, ma il cammino che stiamo vivendo gli uni accanto 
agli altri. Buona Pasqua di resurrezione. 
 

2. Riprende la FESTA di SAN GIORGIO a Ramera! Venerdì 29 
aprile: serata per le famiglie della Scuola Materna / Sabato 30 aprile: 
per tutti / Domenica 1 maggio: pranzo per tutti, con invito per le 
famiglie della Catechesi! 
 

3. 25 aprile festa di S. Marco. Ringraziamo e partecipiamo alla 
festa che gli alpini ci offrono in Maresana per tre giorni, pranzi e cene 
da sabato 23 a lunedì 25. 
 

4. Nella domenica di Pasqua del 20 aprile 1522 veniva esposto  
per la prima volta il Polittico del Lotto nella chiesa parrocchiale di 
Ponteranica. 500 anni di esposizione, eccettuato il periodo in cui è 
stato rubato, che ha ispirato pensieri e preghiere a chi lo ha 
contemplato. Per l’occasione mercoledì 20 alle ore 21 in chiesa ci 
sarà una conferenza di catechesi a cura di Rosella Ferrari. 
 

5. Sabato 23 il “bar L’incontro” alla sera ore 19.30 nel bar  
L’incontro cena con gli “affettati a km 0 e scarpinocc” (compresa 
acqua e vino ¼, €15 adulti, €10 primo figlio sotto i 12, €5 agli altri: 
prenotazione al 320 3296436), green pass.  
 

6. Sabato sera alle 21 nella chiesa parrocchiale di Ponteranica  
l’orchestra di giovani ragazzi del conservatorio “Ensemble Nuovi 
Orizzonti propone un concerto con i suoi solisti, con capolavori di H. 
Purcell, J. Dowland, J. S. Bach, D. Scalatti e Max Regel. Ingresso con 
green pass e FPP2, offerta libera.  
 

7. Domenica 24 aprile alla Ramera alle ore 17.00 ci sarà un primo  
incontro con tutti gli adolescenti e animatori che vorranno dare una 
mano al cre di quest’anno. Passate parola.  



 

 

 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 

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 (x Renato e Franca) 
S. Messa con Benedizione delle uova 
S. Messa 
S. Messa 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 

At 2,14.22-32; Sal 15; 

Mt 28,8-15 

18 
Lunedì 

10.30 
10.30 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 

S. Messa 
S. Messa 

S. Messa 

S. Leone IX 

At 2,36-41; Sal 32; 

Gv 20,11-18 

19 
Martedì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 

S. Aniceto 

At 3,1-10; Sal 104; 

Lc 24,13-35 

20 
Mercoledì 

18.00 
17.00 
21.00 
 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 
 

S. Messa (x Dario) 
S. Messa 
Dalla Bibbia dei poveri all’angelo che 
annuncia. con Rosella Ferrari 

S. Anselmo 

At 3,11-26; Sal 8; 
Lc 24,35-48 

21 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 
20.45 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 
Ramera 

S. Messa 
S. Messa 
Liturgia della parola e comunione 
Incontro dell’Equipe dell’UP 

S. Leonida 

At 4,1-12; Sal 117; 

Gv 21,1-14 

22 
Venerdì 

18.00 
20.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa – Ufficio dei defunti 

S. Giorgio 

At 4,13-21; Sal 117; 

Mc 16,9-15 

23 
Sabato 

18.00 
  9.00 
16.00 
17.00 
18.00 
 
 

18.30 
21.00 

Ram e Pont 
Rosciano 
Foppetta 
Rosciano 
Ramera 
 
 

Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa (x Gigi, Giusi e Andrea) 
aaacercasi volontari x montare tendone 
Inaugurazione nuova sede Auser 
S. Messa 
S. Messa alla Chiesa di S. Giorgio – 
Petos – segue processione (x Gianni, 

Antonia, Vittorio e fam.) 
S. Messa 
Concerto dell’orchestra Ensemble N.O. 

II dom. di PASQUA 

"della Divina Misericordia" 

Anno C 

At 5,12-16; Sal 117; 

Ap 1,9-11a.12-13.17-19; 

Gv 20,19-31 

24 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 

10.30 
17.00 
17.00 
18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Petos -

Ramera 
Ram e Pont 
Rosciano 
Castello 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 

S. Messa (P: con battesimo di Sasha) 

Primo incontro per ANIMATORI del CRE  
S. Messa 
S. Messa 
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