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Prima Lettura Pro 8,22-31 
Dal libro dei Proverbi 
Così parla la Sapienza di Dio: 
«Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, 
prima di ogni sua opera, all’origine. 
Dall’eternità sono stata formata, 
fin dal principio, dagli inizi della terra. 
Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, 
quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d’acqua; 
prima che fossero fissate le basi dei monti, 
prima delle colline, io fui generata, 
quando ancora non aveva fatto la terra e i campi 
né le prime zolle del mondo. 
Quando egli fissava i cieli, io ero là; 
quando tracciava un cerchio sull’abisso, 
quando condensava le nubi in alto,  
quando fissava le sorgenti dell’abisso, 
quando stabiliva al mare i suoi limiti, 
così che le acque non ne oltrepassassero i confini, 
quando disponeva le fondamenta della terra, 
io ero con lui come artefice 
ed ero la sua delizia ogni giorno: 
giocavo davanti a lui in ogni istante, 
giocavo sul globo terrestre, 
ponendo le mie delizie tra i figli dell’uomo». 

Salmo Responsoriale Sal 8 

O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell’uomo, perché te ne curi? 
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Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi. 

Tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna, 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei mari. 

Seconda Lettura Rm 5,1-5 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro 
Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l’accesso a questa 
grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. 
E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione 
produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. 
La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori 
per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
a Dio, che è, che era e che viene. 
Alleluia. 
 

  Vangelo Gv 16,12-15 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, 
perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e 
vi annuncerà le cose future. 
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho 
detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 
 



 
Qualche parola dai parroci: 
 

 

1. Festa della Trinità, cioè della comunione nelle relazioni. La  
trinità ci manifesta i nomi delle persone di Dio che vengono proprio 
dagli “ambiti familiari”: padre e figlio. La trinità nella famiglia ci regala 
la sua attrazione al bene: essere padri e madri per donare ai figli, e 
avere lo Spirito Santo che è sponsalità nella reciprocità. Simmetria e 
asimmetria di relazione che creano una comunione sempre inclusiva. 
Tradotto amiamoci nelle famiglie senza ricatti, creando libertà e 
responsabilità: ti dono, ma ho anche bisogno del tuo dono. Grazie.  
 

2. Per attendere l’incontro mondiale delle famiglie a Roma 
domenica 12 giugno l’ambito famiglia un pic nic in Maresana: ore 10 
ritrovo e partenza da Rosciano, ore 11.30 S. Messa, condivisioni… 
Domenica 26 S. Messa sotto il tendone alla Ramera con le famiglie, 
a seguire proiezione in diretta del discorso del Papa.  

 

3. Lunedì 13 inizio del cre per i ragazzi dalle elementari alle  
medie: i cancelli della Ramera aprono alle 13.30, l’attività comincerà 
alle 14 fino alla riapertura dei cancelli alle 18, fine del cre. Buon lavoro 
a 4 coordinatori, 20 animatori e 50 aiuto animatori, 130 iscritti, 
completo per le prime due settimane! Al martedì e giovedì le sole 
medie cominceranno sempre alle 14, ma presso l’oratorio di 
Ponteranica alta, con i laboratori di pasticceria, panetteria, conserve, 
macchina da cucire, judo, poi scenderanno alla Ramera nella 
seconda parte del pomeriggio. Per le elementari dalla 1 alla 5 tutto 
alla Ramera. Giovedì aspettiamo le famiglie alle 20.30, questa 
settimana si sfideranno quella dalla prima alla terza elementare. 
Come sottoscritto nell’iscrizione aspettiamo i genitori o parenti a 
darci una mano nella pulizia dei bagni dalle 17.30 alle 18.15: lunedì  
(3.4 ele); martedì (1.2. 5 ele); giovedì (1 media); venerdì (2.3 media), 
grazie. Sono ancora aperte le iscrizioni al baby cre che inizierà a luglio 
a Ponteranica alta: babycre2022@gmail.com. 
 

4. CORPUS DOMINI di Unità Pastorale: da giovedì 16 a 
Domenica 19 presso i Sacramentini (v. volantino). Domenica 19: S. 
Messa alle 18,30 – invito per i bambini della Prima Comunione di UP 
– processione verso la Ramera, conclusione in Anfiteatro. 

 

5. Sabato 18 vivremo il “materna in festa” in oratorio a  
Ponteranica alta. Un aperitivo condiviso dalle case e teglie di pizza. 
Contattate le rappresentanti per segnalare la presenza. 
 



 
 
 

 

 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 

SANTISSIMA TRINITÁ 

Anno C 

Pv 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; 

Gv 16,12-15 

12 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
 
11.30 
17.00 

Ramera 
Ponteranica  
Ramera -Petos 

Ram e Pont  
 
Maresana 
Rosciano 

S. Messa (x Pasqualina-Taiocchi-Archimede) 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (x Antonio-Gaetano e Fiorangela- 

                                                         Lina) 
S. Messa con le famiglie 
S. Messa (x Francesco, Rosi, Luciano) 

S. Antonio di Padova 

1Re 21,1b-16; Sal 5; 
Mt 5,38-42 

13 
Lunedì 

18.00 
10.00 
14.00 
18.00 

Ram e Pont 
Rosciano  
Ramera 
Bar L’incontro 

S. Messa (x Pesenti Ramon; P: Giancarlo) 
Funerale per Tarcisio, nostro caro sagrestano 

Inizia il CRE delle nostre parrocchie 
Aperto e pizzeria d’asporto (035 574153) 

S. Eliseo profeta 

1Re 21,17-29; Sal 50; 

Mt 5,43-48 

14 
Martedì 

18.00 
20.00 

Bar L’incontro 
Ponteranica 

Aperto e pizzeria d’asporto (035 574153) 

S. Messa al cimitero 

S. Luigi M. Palazzolo 

2Re 2,1.6-14; Sal 30; 

Mt 6,1-6.16-18 

15 
Mercoledì 

18.00 
  9.00 

Ram e Pont 
Via Valbona 

S. Messa (p: Antonio, Rosina, Matilde) 
Partenza per la GITA del Cre 

Ss. Quirico e Giulitta 

Sir 48,1-14; Sal 96; 

Mt 6,7-15 

16 
Giovedì 

18.00 
16.30 
18.00 
20.30 

Ram e Pont   
Sacramentini 
Rosciano 
Ramera 

S. Messa (x Renato e Franca;P: x Giovanni) 
Adorazione eucaristica comunitaria 
Rosario alla grotta 
Serata per i GENITORI del CRE 

S. Nicandro e Marciano 

2Re 11,1-4.9-18.20; 

Sal 131; Mt 6,19-23 

17 
Venerdì 

18.00 
17.00 
19.00 
20.00 
20.30 

Ramera 
Sacramentini 
Ponteranica 
Ponteranica  
Ramera 

S. Messa 
Rosario eucaristico 
Esposizione SSS e confessioni dp 
S. Messa – Ufficio dei defunti 
Serata per gli ANIMATORI 

S. Gregorio Barbarigo 

2Cron 24,17-25; Sal 88; 
Mt 6,24-34 

18 
Sabato 

18.00 
17.00 
17.00 
17.30 
18.00 
18.30 

Ram e Pont 
Rosciano 
Sacramentini 
Sacramentini 
Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (x fam Bosatelli e Carletti) 
Vespri del S. Sacramento  
S. Messa e adorazione fino alle 23 
S. Messa 
S. Messa (x Albino e Felice) 

SANTISSIMO CORPO E 
SANGUE DI CRISTO 

Anno C 

Gn 14,18-20; Sal 109; 

1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 

19 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
17.00 
18.30 
 

Ramera 
Ponteranica 

Ramera -Petos 

Ram e Pont 
Rosciano 
Sacramentini 
 

S. Messa (x Sr Vincenza-P. Andrea e Paola- 

S. Messa                                   Carlo) 
S. Messa 
S. Messa  
S. Messa (x Pietro Speciale) 
S. Messa del CORPUS DOMINI con le 
FAMIGLIE della PRIMA COMUNIONE 
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