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22 maggio 2022 

Prima Lettura At 15, 1-2. 22-29 
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se non vi fate 
circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati». 
Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, 
fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli 
apostoli e dagli anziani per tale questione. 
Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni 
di loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato 
Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro 
questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di 
Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! Abbiamo saputo che alcuni di 
noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi 
che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d'accordo, di 
scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Bàrnaba e 
Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù 
Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi, a voce, 
queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi 
altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte 
agl'idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa 
buona a stare lontani da queste cose. State bene!». 

Salmo Responsoriale Sal 65  - Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. 

Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti.  
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra. 
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Seconda Lettura Ap 21, 10-14. 22-23 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo. 
L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città 
santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. 
Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di 
diaspro cristallino. 
È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno dodici 
angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d'Israele. A oriente tre porte, 
a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. 
Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi 
dei dodici apostoli dell'Agnello. 
In essa non vidi alcun tempio: 
il Signore Dio, l'Onnipotente, e l'Agnello 
sono il suo tempio. 
La città non ha bisogno della luce del sole, 
né della luce della luna: 
la gloria di Dio la illumina 
e la sua lampada è l'Agnello. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 
Alleluia. 

  Vangelo Gv 14, 23-29 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: 

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie 
parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. 
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non 
sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. 
Avete udito che vi ho detto: "Vado e tornerò da voi". Se mi amaste, vi 
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho 
detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate». 



Qualche parola dal parroco: 
 

 

1. Paura e intimità legano le letture di questa domenica. Paura  
dei fatti della vita con le loro sofferenze, intimità come luogo di 
consolazione. In quale posto, in quale relazione possiamo vivere la 
pace? Divano, spiaggia, acquisti, figli, amici? Gesù offre la sua 
intimità con il Padre a noi. Si chiama Paraclito, cioè difensore, 
insegnerà ogni cosa, permetterà al Signore di dimorare in noi. Questa 
intimità entra in ogni nostra relazione quando accettiamo di imparare, 
e di lasciare, perdere il vecchio per ritrovare sempre nuovo. L’unica 
certezza può essere l’amore di Gesù nei nostri confronti, dimostrato 
a Giuda e agli altri nell’ultima cena, luogo da cui proviene questo 
discorso. Portare la sofferenza inevitabile, non negarla o 
nasconderla, accoglierla vivendola nella preghiera con il Signore, ci 
farà trovare quella pace che nemmeno il mondo può donare. A che 
punto della nostra vita e giornata è la preghiera? Un analgesico 
contro i problemi o un rivelatore di luce nuova? 
 

2. 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 negli orari delle segreterie dalle 15 alle 17.30 
Ramera lunedì, martedì e venerdì, Ponteranica martedì e giovedì. 
 

3. Mercoledì 25 maggio a Ramera alle 21 riunione per 
organizzare l’apertura del BAR dell’Oratorio! Siamo alla ricerca di 
volontari, per dare continuità a questo servizio!  
 

4. Mercoledì 25 maggio ultima conferenza sull’opera di Lorenzo 
Lotto, presentata dal prof. Noris cultore del Lotto. Occasione 
imperdibile, passate parola, ore 21. 

 

5. Giovedì ore 20.45 nel bar L’incontro di Ponteranica alta, si 
ritrovano i baristi per un gelato insieme e sguardo sull’estate. 
Accogliamo nuove forze, anche per il Mangiafesta. 
 

6. Con sabato 28 a Ponteranica alta si interrompono le S. Messe 
feriali del sabato mattina, visto che dal giugno saranno tutte al 
mattino alle 8 tranne quella dei suffragi del venerdì.  
 

7. Festa della scuola dell’infanzia di S Pantaleone domenica 29 
maggio, saliamo a Rosciano per vivere una giornata insieme e il 
“salto” dei bambini grandi alla prossima scuola.  

 
 



 

 

 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 

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 
17.00 

18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera-Petos 

Ram e Pont 
Maresana 
Ramera 
Rosciano 

Castello 

S. Messa (x Vincenzo) 

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

S. Messa  

S. Desiderio; S. Onorato 

At 16,11-15; Sal 149; 

Gv 15,26-16,4a 

23 
Lunedì 

18.00 
18.00 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano  

S. Messa 
S. Messa (x Giovanna e Vincenzo) 
ROSARIO e rogazioni via Maresana, 104 

B.V. Maria Ausiliatrice 

At 16,22-34; Sal 137; 

Gv 16,5-11 

24 
Martedì 

18.00 
17.00 
20.30 
 
21.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 

 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (x Zambelli Denni) 
ROSARIO e rogazioni alla Madonnina 
in fondo via Leone XIII 
Riunione animatori adolescenti 

S. Beda; S. Gregorio VII 

At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; 

Gv 16,12-15 

25 
Mercoledì 

18.00 
 

17.00 
17.00 
20.30 
21.00 
21.00 

Ramera 
 

Ponteranica 
Ramera 
Ramera 
Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Luigi e Lucia) 

Giornata insieme per la fraternità sacerdotale 
S. Messa  
In Cammino con i ragazzi catechesi 
ROSARIO nei quartieri – via Serena 
Incontro per i BARISTI dell’Oratorio 
Conferenza sul Lotto del prof. Noris 

S. Filippo Neri 

At 18,1-8; Sal 97; 

Gv 16,16-20 

26 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 
20.45 

Ramera 
Ponteranica  
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (x Francesco, Rosi, Luciano) 
Liturgia della parola e comunione 
Incontro baristi vecchi e nuovi 

S. Agostino di Canterbury 

At 18,9-18; Sal 46; 

Gv 16,20-23a 

27 
Venerdì 

18.00 
16.00 
20.00 
20.35 
20.45 

Ramera 
Ponteranica  
Ponteranica  
Ponteranica 
Ramera 

S. Messa 
Esposizione Santissimo Sacramento 
S. Messa – Ufficio dei defunti 
Momento liturgico 
Incontro “Il valore dell’immigrazione” 

S. Germano; S. Ubaldesca 
At 18,23-28; Sal 46; 

Gv 16,23b-28 

28 
Sabato 

18.00 
  9.00 
11.00 
17.00 
18.00 
18.30 

Ramera 
Pontida 
Rosciano 
Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
Verifica del cammino dell’Equipe di UP 
Matrimonio di Roberta e Stefano 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (x Cecilia, Giovanni, Aldo) 

ASCENSIONE 
del SIGNORE 

Anno C 

At 1,1-11; Sal 46; 

Eb 9,24-28; 10,19-23; 

Lc 24,46-53 

29 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
12.00 
11.30 
17.00 

Ramera 
Ponteranica  
Ramera-Petos 

Ram e Pont 
Ramera  
Maresana 
Rosciano 

S. Messa (x Giuliano) 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
Pranzo per gli ANZIANI dell’UP 
S. Messa 
S. Messa (x Elisa e Angelo Foresti) 
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