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24 aprile 2022 

 

Prima Lettura At 5, 12-16 
Dagli Atti degli Apostoli 
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano 
soliti stare insieme nel portico di Salomone; nessuno degli altri osava associarsi a 
loro, ma il popolo li esaltava. 
Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini 
e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su 
lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse 
qualcuno di loro. 
Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e 
persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. 

Salmo Responsoriale Sal 117 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 
Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: 
«Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore: 
«Il suo amore è per sempre». 

La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d'angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo! 

Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza! 
Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
Il Signore è Dio, egli ci illumina. 
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Seconda Lettura Ap 1, 9-11.12-13.17.19 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo. 
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella 
perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola 
di Dio e della testimonianza di Gesù. 
Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, 
come di tromba, che diceva: «Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle 
sette Chiese». 
Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette 
candelabri d'oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d'uomo, con un 
abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. 
Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua 
destra, disse: «Non temere! Io sono il Primo e l'Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma 
ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose 
che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito». 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!          Alleluia. 

  Vangelo Gv 20, 19-31 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore.  Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come 
il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 
Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se 
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi 
disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e 
mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti 
in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 



Qualche parola dal parroco: 
 

 

1. 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! 
 

2. 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, dal 29 al 1 maggio. Con questa festa è stato 
deciso negli ambiti parrocchiali dell’unità pastorale di provare a 
spostare la classica Messa estiva a S. Marco, andata ormai deserta 
delle 11 alle 11.30 del mese di maggio e di ottobre. 

 

3. Il credere cristiano non è fideistico, cioè sganciato dalla vita e 
confuso dai sentimenti, ma comprovato dalla realtà. Così ci insegna 
San Tommaso con il mettere il dito, cioè fare esperienza. Tommaso 
non tocca, ma ascolta. Ascolta la sua chiusura e della sua comunità, 
ma anche il coraggio di non mettersi al centro, lasciando uscire 
Gesù dall’angolo a cui è stato relegato: questo è il giorno del 
Signore, quello festivo. Il contatto con il Signore porta all’interno delle 
comunità l’ingrediente del perdono, non autoctono, ma ricevuto. 
Ecco il nascere dell’esperienza della misericordia, che in quanto 
divina, non esauribile.  

 

4. Domenica 1 maggio Prime comunioni  di 20 ragazzi a 
Ponteranica, la prima parte della chiesa sarà riservata alle famiglie. Il 
valore della comunione non è tanto l’evento della prima, ma la 
fedeltà di tutte quelle seguenti. Preghiamo e speriamo nell’impegno 
e sacrificio delle famiglie nell’educare i figli a stare a tavola e alla 
domenica vivere la comunità religiosa. Venerdì 29 sarà possibile ai 
genitori dei ragazzi vivere un tempo sacramentale di riconciliazione. 

 

5. Da maggio spostiamo la celebrazione delle S. Messe di 
Rosciano delle ore 17, tempo permettendo, dalla parrocchiale di 
Rosciano al santuario. Precedute dal Santo Rosario. Nel mese di 
maggio è stato deciso dagli ambiti parrocchiali e dall’équipe dell’unità 
pastorale di proporre alle 20.30 un Rosario a sera unitario per 
ciascuna parrocchia: lunedì Rosciano, martedì Ponteranica, 
mercoledì Ramera. Troverete sul foglietto settimanale i luoghi definiti. 

 

6. Mercoledì 27 alle ore 18 (meet.google.com/muq-yrps-tbm) la 
presentazione ON-LINE del baby cre, da parte delle coordinatrici 
Eleonora e Veronica. 



 

 

 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 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  
Ramera 
Rosciano 

Castello 
 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (P: con battesimo di Sasha) 

Primo incontro per ANIMATORI del CRE  
S. Messa (x Maria e Savino) 
S. Messa (x Pisoni Raffaele, Attilio, 

Marcella; x Piletti Raffaele e Rina) 

S. MARCO, evangelista 

1Pt 5,5b-14; Sal 88; 

Mc 16,15-20 

25 
Lunedì 

18.00 
18.00 
11.30 
 

Ramera 
Ponteranica 
Maresana 
 

S. Messa 
S. Messa (x Giampietro) 
S. Messa (x d Sergio, d Enzo, p Remo, d 

Fausto) 

S. Pascasio Radberto 

At 4,32-37; Sal 92; 
Gv 3,7-15 

26 
Martedì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (x Antonio, Rosina, Matilde) 

S. Zita; S. Liberale 

At 5,17-26; Sal 33; 

Gv 3,16-21 

27 
Mercoledì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa  

S. Pietro Chanel 

At 5,27-33; Sal 33; 

Gv 3,31-36 

28 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 
20.45 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa (x anime del purgatorio) 
S. Messa 
Liturgia della parola e comunione 
Riunione volontari per il mangiafesta 

S. CATERINA DA SIENA, 

patrona d'Italia e d'Europa 

1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; 

Mt 11,25-30 

29 
Venerdì 

18.00 
19.00 
 
20.00 

20.35 

Ramera 
Ramera 
 
Ponteranica 

Ponteranica 

S. Messa 
Inizia la FESTA di SAN GIORGIO – 
serata per famiglie della Scuola Materna 
S. Messa – Ufficio dei defunti 

Confessione genitori comunicandi 

S. Pio V 

At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21 
30 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 
 
18.30 
19.00 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
 
Ponteranica 
Ramera 

S. Messa (x Maria e Marino) 
S. Messa 
S. Messa (x Angelo- Gianni, Antonia, 

Vittorio e famiglie) 
S. Messa (x Cornolti Ezio) 
Festa di S. Giorgio in Oratorio 

III dom. di PASQUA 

Anno C 

At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; 

Ap 5,11-14; Gv 21,1-19 

1 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
11.30 
12.00 
17.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Petos-Ram 
Ram e Pont   
Maresana 
Ramera 
Rosciano 
Ramera 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa  (P: prime comunioni) 
S. Messa 
Pranzo in Oratorio – Festa S. Giorgio 
S. Messa (x Lorenzi Francesco) 
Fornazione cre 
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