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Prima Lettura Gen 14,18-20 
Dal libro della Genesi 
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio 
altissimo e benedisse Abram con queste parole: 
«Sia benedetto Abram dal Dio altissimo, 
creatore del cielo e della terra, 
e benedetto sia il Dio altissimo, 
che ti ha messo in mano i tuoi nemici». 
E [Abramo] diede a lui la decima di tutto. 

Salmo Responsoriale Sal 109 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 

Oracolo del Signore al mio signore: 
«Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici 
a sgabello dei tuoi piedi». 

Lo scettro del tuo potere 
stende il Signore da Sion:  
domina in mezzo ai tuoi nemici! 

A te il principato 
nel giorno della tua potenza 
tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, 
come rugiada, io ti ho generato. 

Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchìsedek». 
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Seconda Lettura 1Cor 11,23-26 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore 
Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo 
spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me». 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la 
Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di 
me». 
Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte 
del Signore, finché egli venga. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, 
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. 
Alleluia. 

  Vangelo Lc 9,11b-17 
Dal Vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire 
quanti avevano bisogno di cure. 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: 
«Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, 
per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». 
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: 
«Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo 
noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa 
cinquemila uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». 
Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. 
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di 
essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero 
alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: 
dodici ceste. 
 
 



Qualche parola dai parroci: 
 
 

1. Per accompagnare l’incontro mondiale delle famiglie a Roma: 
GIOVEDÌ 23 GIUGNO: “L’AMORE GIOVANE”: ore 20,30: incontro 
per tutti i giovani presso la chiesa di Paderno a Seriate, con 
momenti spirituali, artistici e di festa. Domenica 26 S. Messa sotto il 
tendone alla Ramera con le famiglie, a seguire proiezione in diretta 
del discorso del Papa.  

 

2. Festa del Corpus Domini: la chiesa che si offre come pasto al 
mondo. Dentro gli scandali della chiesa, passa ancora quello che 
Gesù ha chiesto duemila anni fa: riconoscerci peccatori ma possibili 
alla salvezza, se riconoscenza i nostri bisogni ci facciamo DONO 
come lui ci ha COMANDATO. Il dono non è un sentimento, ma 
sempre un’obbedienza. Obbedienza a chi è nel bisogno di cure, 
obbedienza a chi ci insegna a donarci in mezzo a tanta povertà 
nostra. I vangeli raccontano più volte l’episodio della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci: nella mancanza, non nascondere quel poco che 
c’è, ma insegnare a ringraziare del poco e distribuire. Oggi i mass 
media mettono sugli altari chi impreca (parolacce di tutte le 
versioni…) e rubare (dal non pagare le tasse all’imbrogliare lo 
“sprovveduto”). La Chiesa non sia una corazzata di generali seduti 
sugli altari o nelle sagrestie, ma ospedale da campo… leggera, cioè 
silenziosa e presente ai bisogni. 

 

3. Con due anni di progettazione, tre mesi di allacciamento, due 
giorni di reistallazione la nostra parrocchia (manca ancora il corretto 
funzionamento della batteria) funziano i pannelli solari sul tetto del bar 
e della materna di Ponteranica, producono in questi giorni di sole una 
media 75 kwh, due terzi consumati, un terzo dato alla rete. La 
riduzione del gas dalla Russia mantiene viva la sofferenza della 
guerra e delle sue conseguenze. Ringraziamo quelle persone che 
amano pensare e agire (li pensiamo “cristiani di fatto”?), riducendo 
i consumi, anche quello di spostarsi per banalità con la macchina, per 
parlare di altri sprechi che possono oramai essere considerati 
peccati mortali… (sta aumentando la sofferenza di chi è in difficoltà 
economica e non lo fa nemmeno notare…) soprattutto quando il conto 
lo pagano altri… tra cui la natura, opera di Dio per il bene di tutti. Ci 
stiamo a creare un Civico Buon Senso …   
 

4. Sabato 25 giugno ore 21 nella chiesa di Ponteranica 
CONCERTO D’ORGANO di inaugurazione dopo il restauro ad opera 
della ditta Piccinelli, esegue il maestro Tobia Sonzogni. 



 
( 

 

 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 

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  

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

S. Giovanni da Matera 

2Re 17,5-8.13-15a.18; 

Sal 59; Mt 7,1-5 

20 
Lunedì 

18.00 
18.00 
18.00 

Ramera 
Ponteranica 
Bar L’incontro 

S. Messa 
S. Messa 
Aperto e pizzeria d’asporto (035 574153) 

S. Luigi Gonzaga; S. Rodolfo 

2Re 19,9b-11.14-21.31-

35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14 

21 
Martedì 

18.00 
20.00 

Bar L’incontro  

Ram e Pont 
Aperto e pizzeria d’asporto (035 574153) 

S. Messa al cimitero (x Pisoni Guglielmo) 

S. Paolino da Nola 

2Re 22,8-13; 23,1-3; 

Sal 118; Mt 7,15-20 

22 
Mercoledì 

18.00 
18.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 

S. Giuseppe Cafasso 

Is 49,1-6; Sal 138; 

At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 

23 
Giovedì 

18.00 
  9.30 
18.00 
20.30 

Ram e Pont 
Ramera  

Rosciano 
Ramera 

S. Messa 
Ritrovo e partenza gita cre 
Ss. Rosario alla grotta 
Serata con i genitori del cre 

NATIVITA' DI S. G. BATTISTA 

e SACRO CUORE di GESU’ 
Ez 34,11-16; Sal 22; 

Rm 5,5-11; Lc 15,3-7 

24 
Venerdì 

18.00 
11.00 
20.00 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa 
Matrimonio di Marta e Gabriele 
S. Messa – Ufficio dei defunti 

S. Massimo; S. Prospero 

Is 61,9-11; Cant. 1Sam 

2,1.4-8; Lc 2,41-51 

25 
Sabato 

18.00 
17.00 
 
18.00 
18.30 
18.30 
21.00 

Ramera 
Rosciano 
 
Ramera 
Rosciano 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa animata da Com. delle beatitudini 

(x Giovanni, Luigina, Gianfranco) 

S. Messa (x Santina) 
Vespri con impegno di Marina e Daniele 
S. Messa (x Zanetti Virginia) 
Concerto d’organo 

XIII domenica del TO 

Anno C 

1Re 19,16b.19-21; Sal 15; 

Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62 

26 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
17.00 
18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera -Petos 
Ram e Pont 
Rosciano 
Castello 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (P: battesimo di Remo) 
S. Messa (x Carrara Teresa e Luigi) 
S. Messa (x Flaviana, Santo e Caterina) 
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