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Prima Lettura At 13, 14. 43-52
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in
Pisìdia, e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero.
Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi,
intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio.
Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore.
Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole
ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con
franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi
la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna,
ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: "Io ti ho posto
per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra"».
Nell'udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti
quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si
diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà
e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li
cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi,
andarono a Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
Salmo Responsoriale Sal 99
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione in generazione.

Seconda Lettura Ap 7, 9. 14-17
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo.
Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di
ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e
davanti all'Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro
mani.
E uno degli anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che
hanno lavato le loro vesti, rendendole candide col sangue dell'Agnello. Per questo
stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio;
e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro.
Non avranno più fame né avranno più sete,
non li colpirà il sole né arsura alcuna,
perché l'Agnello, che sta in mezzo al trono,
sarà il loro pastore
e li guiderà alle fonti delle acque della vita.
E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi».
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.
Alleluia.
Vangelo Gv 10, 27-30
Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e
io le conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna
e non andranno perdute in eterno
e nessuno le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date,
è più grande di tutti
e nessuno può strapparle
dalla mano del Padre.
Io e il Padre siamo una cosa sola».

Qualche parola dai parroci:

1. Quarta domenica di Pasqua, domenica del buon pastore e
della sua chiamata alle pecore all’unità. L’invito è a non lasciarsi
strappare. In tempo di covid e guerra tante sono le tentazioni allo
strappo. Vax e no vax, pro armi e contro le armi... Scoprire la
chiamata di Dio, è innanzitutto rispondere alla chiamata battesimale
nel cercare unità. Lo strappo è segno di una violenta separazione,
ferita e frettolosa (cultura del “subito” dei social?) come di chi si
meraviglia ingenuamente (come se il battesimo resti questione
infantile) del male: ne esistono di non violente? La violenza nasce
negli estremismi: bianco puro o nero bruciato, “Messa ogni domenica
solo in parrocchia o mai a Messa”… così risulta facile schierarsi e
creare gruppi omogenei, apparentemente uniti. Difficile discernere la
vita: nel male ci possono essere semi di bene, così nel bene possono
essere nascoste spore di male. I “vax” hanno permesso di superare
un periodo strardinario difficile, i “no vax” insegnano a stare
nell’ordinario senza troppe comodità e dipendenze? Nel domandarsi
se sia giusto aiutare l’aggredito, è altrettanto positivo domandarsi con
quali armi aiutare a difendersi…? missili immediati targati “civiltà
tecnocratica” o lente sanzioni economiche taggate “solidarietà”…?
2. Lunedì 9 ore 20.30 a Rosciano via Rosciano alta, martedì 10
a Ponteranica alla Madonna dei campi in via Donizzetti (prossima
v.Boel), mercoledì 11 Ramera Pontesecco ci saranno i rosari nelle
contrade a cui tutti siamo invitati. Passate parola ai vicini di casa.
3. Martedì 10 ore 21.00 nella sala “Itineris” ci sarà la
presentazione alle famiglie del cre estivo (meet.google.com/gmw-vuaacat) della Ramera dal 13 giugno al 8 luglio. Le iscrizioni saranno
durante la catechesi del mercoledì (solo Ramera) e venerdì dalle
16.00 alle 18.30 nei rispettivi oratori, troverete i moduli sul sito
dell’unità pastorale.
4. Mercoledì 11 ore 21 ci troviamo alla Ramera a invitare persone
che voglio contribuire alla redazione del notiziario mensile del’UP,
mettendo al centro la voglia di cultura più di immagine. Non è
obbligatorio partecipare alla comunità festiva per farne parte… quella
battesimale è pure sufficiente, magari ne aggiungeremo altre …
5. Sabato 14 alle 20.45 a Rosciano ci sarà l’incontro per le
giovani coppie che dall’anno prossimo vorranno provare a costruire
un gruppo stabile di confronto e cammino condiviso, anche a piccoli
gruppi. C’è possibilità di provare ancora in seguito…

AGENDA
SETTIMANALE

Ponteranica: don Paolo Riva - paolo.riva@iol.it - 3460363024
Ramera: don Alessandro Locatelli - don.alessandro@tin.it - 3336595830

IV dom. di PASQUA
Anno C
At 13,14.43-52; Sal 99;
Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30

8
Domenica

9

S. Pacomio
At 11,1-18; Sal 41 e 42;
Gv 10,1-10

Lunedì

10

At 11,19-26; Sal 86;
Gv 19,22-30

Martedì

11

At 12,24 - 13,5; Sal 66;
Gv 12,44-50

Mercoledì

12

S. Pancrazio
At 13,13-25; Sal 88;
Gv 13,16-20

Giovedì

13

B.V. Maria di Fatima
At 13,26-33; Sal 2;
Gv 14,1-6

Venerdì

S. MATTIA AP.
At 1,15-17.20-26; Sal 112;
Gv 15,9-17

14
Sabato

V dom. di PASQUA
Anno C
At 14,21b-27; Sal 144;
Ap 21,1-5a;
Gv 13,31-33a.34-35

15
Domenica

17.30
18.00
19.00
10.30
11.30
17.00
17.00

Ramera
Ponteranica
Petos-Ramera
Ram e Pont
Maresana
Rosciano
Ramera

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa (R: prime comunioni)
S. Messa
S. Messa (x Attilio Dentella)
Animatori cre in Città Alta

18.00 Ramera
15.00 Ponteranica
20.30 Rosciano

S. Messa (x Aristide e Emilia)
Funerale di Gotti Fermo
ROSARIO nei quartieri Rosciano alta

18.00
17.00
20.30
21.00

Ramera
Ponteranica
Ponteranica
Ramera

S. Messa
S. Messa (x Piletti Enrica e Mario)
ROSARIO nei quartieri in via Donizzetti
Presentazione del cre sala Itineris

18.00
16.00
17.00
20.30
21.00

Ramera
Ramera
Ponteranica
Ramera
Ramera

S. Messa
Iscrizione al cre
S. Messa (x Flaviana, Santo e Caterina)
ROSARIO nei quartieri (PonteseccoIncontro x notiziario
fam Aldegani)

18.00
17.00
18.00
20.45

Ramera
Ponteranica
Rosciano
Rosciano

S. Messa
S. Messa (x Albino e Felice)
Liturgia della parola e comunione
Incontro dell’Equipe dell’UP

18.00
16.00
16.00
19.00
20.00

Ramera
Ponteranica
Ram e Pont
Ponteranica
Ponteranica

S. Messa
Esposizione santissimo Sacramento
Iscrizioni al cre
dialogo spirituale con il parroco
S. Messa – Ufficio dei defunti

18.00 Ram e Pont S. Messa (x Bice)
17.00 Parr Roscia S. Messa (x Giampietro Bertoldini) con
battesimo di Pietro Maria
18.00 Ramera
S. Messa (x Santina Cocchetti)
18.30 Ponteranica S. Messa
20.45 Rosciano
Incontro con le coppie giovani
17.30
18.00
19.00
10.30
11.30
17.00
17.00

Ramera
Ponteranica
Ramera
Ram e Pont
Maresana
Rosciano
Ramera

Settimana

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa ( e P: battesimo di Remo)
S. Messa
S. Messa
Formazione CRE
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

