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Prima Lettura At 14, 21-27 
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, confermando 
i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché - dicevano - dobbiamo 
entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni». 
Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo avere pregato e 
digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la 
Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato la Parola a Perge, scesero 
ad Attàlia; di qui fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati alla grazia di 
Dio per l'opera che avevano compiuto. 
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per 
mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. 

Salmo Responsoriale Sal 144 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. 

Per far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. 
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Seconda Lettura Ap 21, 1-5 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo. 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo. 
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti 
erano scomparsi e il mare non c'era più. 
E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 
Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: 
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 
Egli abiterà con loro 
ed essi saranno suoi popoli 
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi 
e non vi sarà più la morte 
né lutto né lamento né affanno, 
perché le cose di prima sono passate». 
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: 
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Alleluia. 

  Vangelo Gv 13, 31-33. 34-35 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio 
dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio 
è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore 
gli uni per gli altri». 
 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

 

1. Nelle chiese stiamo cantando nel tempo pasquale il gloria, che  
ci ricorda la Gloria di Dio: l’uomo vivente. Dio si glorifica di ogni 
uomo che cresce nella sua umanità diventando amabile e amante. 
Ogni domenica in chiesa si celebra la bellezza dell’umanità che di chi 
non viene in chiesa e nemmeno frequenta religioni, basta che stia 
imparando a imparare a vivere. Gesù parla di glorificazione dopo il 
tradimento e rinnegamento? Forse perché di fronte alle miserie 
dell’umanità è riuscito a raccontare il dono sempre creativo di Dio 
in Lui: “questo mio corpo e sangue donati per voi”? Grazie a tutti, in 
particolare a chi si racconta e riconcilia con la propria umanità e quella 
vicina, questa è la festa domenicale del Risorto. Amatevi gli uni gli 
altri. 

 

2. Lunedì 16 ore 20.30 a Rosciano via Pasinetti, martedì 17  
a Ponteranica in via Boel, mercoledì 18 Ramera - Parco delle Medie 
don Milani,  ci saranno i ROSARI nelle contrade a cui tutti siamo 
invitati. Passate parola ai vicini di casa. 
 

3. Domenica 29 maggio Festa degli Anziani: Messa alle 10.30  
a Ramera e poi a seguire PRANZO nell’area feste (15€). Occasione 
bella per ritornare a trovarsi, dopo le paure del CoVid e il freddo dei 
mesi invernali. Possibilità di trasporto tramite Ruotamica. Iscriversi 
presso le Parrocchie. 
 

4. Sabato 11 giugno la nostra Unità Pastorale propone la CENA 
del VICINO! Questi sono i tavoli già confermati: a Ramera: parco di 
via XXV aprile / via Salvetti / via Madonna del Carmine; a Ponteranica: 
sagrato chiesa / Parco giochi via Donizetti / via Casnidelli / via 
Longari; a Rosciano: sagrato chiesa. Se non risultano tavoli nella 
vostra zona, vi invitiamo a parlare con i vicini e a vedere se si riesce 
ad organizzarne altri!!!  
 

5. Sabato 21 maggio ultima occasione di cena a tema al bar  
L’incontro prima della pausa estiva (terremo aperto alla mattina e 
qualche sera in settimana con pizza d’asporto? facciamo la conta dei 
volontari vecchi e nuovi…). Pescatora per diletto: cestino di fritto 
mare e paccheri alla pescatora (€20), per i piccoli: bastoncini di pesce 
e patatine (€10 o 5). (prenotazione solito numero 3203296436). 
 

6. Iscrizioni del cre con il botto: abbiamo fatto il pienone, teniamo  
ancora aperto il canale per la terza media, … decidono gli esami. 
  



 

 

 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 

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 
15.00 
17.00
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont 

 

Maresana 
Ramera 
Rosciano 
Ramera 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (x Giovanni e fam Carenini) 
S. Messa (R: battesimo di Ambrogio      
                     x Franco e Lidia) 
S. Messa 
Tombola in Oratorio 

S. Messa 
Formazione CRE e giochi in cortile 

S. Luigi Orione 

At 14,5-18; Sal 113B; 

Gv 14,21-26 

16 
Lunedì 

18.00 
18.00 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano  

S. Messa 
S. Messa (x Giovanna e Vincenzo) 
ROSARIO nei quartieri in via Pasinetti 

S. Pasquale Baylon 

At 14,19-28; Sal 144; 

Gv 14,27-31a 

17 
Martedì 

18.00 
17.00 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (x Frosio Giovanni) 
ROSARIO nei quartieri in via Boel 

S. Giovanni I 

At 15,1-6; Sal 121; 

Gv 15,1-8 

18 
Mercoledì 

18.00 
17.00 
20.30 
21.00 
 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ramera 
 

S. Messa (x Battista e Rachele) 
S. Messa (x Antonio, Matilde e Rosina) 
ROSARIO nei quartieri – parco Medie 
Incontro di verifica della Festa e inizio 
programmazione festa di settembre 

S. Pietro Celestino 

At 15,7-21; Sal 95; 

Gv 15,9-11 

19 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 

S. Messa 
S. Messa (x Antonietta e Franco) 
Liturgia della parola e comunione 

S. Bernardino da Siena 

At 15,22-31; Sal 56; 

Gv 15,12-17 

20 
Venerdì 

18.00 
16.00 
19.00 
20.00 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa (x le anime del purgatorio) 
Esposizione santissimo Sacramento 
dialogo spirituale con parroco (avviso) 
S. Messa – Ufficio dei defunti 

Ss. Cristoforo Magallanes e c. 

At 16,1-10; Sal 99; 
Gv 15,18-21 

21 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 
18.30 
19.30 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa (P: x Flora) 
S. Messa (x Giovanni, Luigina, Gianfranco) 
S. Messa 
S. Messa (x Guglielmo Cornolti) 
Bar L’incontro “Pescatora per diletto” 

VI dom. di PASQUA 

Anno C 

At 15,1-2.22-29; Sal 66; 
Ap 21,10-14.22-23; 

Gv 14,23-29 

22 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
11.30 
17.00 
18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont  
Maresana 
Rosciano 
Castello 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (x Camillo, Noemi e fam) 

S. Messa  
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