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26 giugno 2022 

 
Prima Lettura 1 Re 19,16b.19-21 
Dal primo libro dei Re 
In quei giorni, il Signore disse a Elìa: «Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, 
come profeta al tuo posto». 
Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con dodici paia di buoi 
davanti a sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo. Elìa, passandogli vicino, gli 
gettò addosso il suo mantello. 
Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elìa, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e 
mia madre, poi ti seguirò». Elìa disse: «Va’ e torna, perché sai che cosa ho fatto per 
te». 
Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise; con la legna del giogo dei 
buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo, perché la mangiasse. Quindi si alzò 
e seguì Elìa, entrando al suo servizio. 

Salmo Responsoriale Sal 15 

Sei tu, Signore, l'unico mio bene. 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima;  
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. 

file:///D:/Calendario%20Parrocchiale/Settimanale/Nuovi/www.unitapastoraleponteranica.it
mailto:ponteranica@diocesibg.it
mailto:ramera@diocesibg.it


Seconda Lettura Gal 5,1.13-18 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre 
di nuovo il giogo della schiavitù. 
Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però 
un pretesto per la carne; mediante l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri. 
Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: «Amerai il tuo prossimo 
come te stesso». Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non 
distruggervi del tutto gli uni gli altri! 
Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il 
desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha 
desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate 
quello che vorreste. 
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta: 
tu hai parole di vita eterna. 
Alleluia. 

  Vangelo Lc 9,51-62 
Dal Vangelo secondo Luca 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese 
la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri 
davanti a sé. 
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli 
l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso 
Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, 
vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. 
E si misero in cammino verso un altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». 
E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il 
Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». 
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a 
seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu 
invece va’ e annuncia il regno di Dio». 
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di 
casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge 
indietro, è adatto per il regno di Dio». 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. In sintonia con Papa Francesco e con le famiglie di tutto il 
mondo, seguiamo l’incontro mondiale delle famiglie a Roma: 
Domenica 26 S. Messa sotto il tendone alla Ramera con le famiglie, 
a seguire proiezione in diretta del discorso del Papa.  

 

2. Siamo a metà del nostro CRE-2022-BATTICUORE!!! 
Ringraziamo il Signore per questa bella esperienza che stiamo 
vivendo; stiamo respirando un clima di “normalità”, dopo i due anni 
del CoVid, ma vogliamo che non sia solo un “tornare indietro”, ma 
occasione per scoprire uno stare insieme bello e tranquillo. 
Ringraziamo il Signore per la squadra scatenata di animatori (circa 
80) che si sta prendendo cura dei bambini. Ringraziamo il Signore per 
il gruppo di coordinatori (due preti, una suora, due mamme e un 
universitario), perché le cose escono bene e si possono fare se si 
lavora insieme!  

 

3. L’Obolo di San Pietro, in calo costante dal 2015, torna a 
crescere ma chiude il 2021 in “rosso” per 18,4 milioni di euro. 
Secondo quanto riportato dal bilancio dello scorso anno, il primo reso 
noto, infatti, l’Obolo ha ricevuto in totale 46,9 milioni di euro, di cui 
44,4 dalle donazioni e 2,5 da oneri finanziari e altre attività. L'Obolo 
di San Pietro, è il frutto della tradizionale colletta in tutte le chiese del 
mondo che a fine giugno destina le risorse ottenute dalla generosità 
di singoli fedeli, diocesi e organismi benefici tanto al sostegno della 
carità del Papa verso i bisognosi, quanto alle strutture che ne 
accompagnano la missione apostolica. La quota maggiore di entrate 
dalle diocesi, 10% da privati. L'Obolo, gestito dalla Segreteria di 
Stato, è stato tirato in ballo all'inizio dello scandalo dell'immobile di 
Sloane Avenue – sul quale è in corso un infinito processo – ma poi è 
stato sancito che i fondi necessari per l'operazione londinese non 
venivano da questa gestione. (fonte: sole24ore).  

 

4. Gesù è in cammino verso Gerusalemme e aiuta il 
discernimento del camminare con lui. C’è chi non lo accoglie perché 
non lo conosce, chi l’accoglie a condizione di trovare un riparo nella 
vita, chi cerca un surrogato genitoriale, chi non vuol lasciare il suo 
passato. Per tutti non è ancora tempo di sequela e Gesù non si ferma 
ad aspettarli. Il regno di Dio non può essere il pullman gran turismo 
per chi cerca comodità e privilegi, ma un lento incamminarsi verso le 
croci, che vengono incontro, cioè il dono di sé. 

 
 



 
 

 

 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 

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 
12.00 
17.00 
18.30 
 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera -Petos  
Ram e Pont 
Ramera 
Rosciano 
Castello 
 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (P: battesimo di Remo) 

Seguiremo in diretta l’Angelus del Papa 
S. Messa (x Carrara Teresa e Luigi) 
S. Messa (x Flaviana, Santo e Caterina) 

 

S. Cirillo di Alessandria 

Am 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 

8,18-22 

27 
Lunedì 

18.00 
10.00 
18.00 

Ramera 
Ponteranica 
Bar L’incontro   

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

S. Ireneo; S. Vincenza Gerosa 

Am 3,1-8; 4,11-12; Sal 5; Mt 

8,23-27 

28 
Martedì 

17.00 
18.00 
20.00 
 

Sorisole 
Bar L’incontro  

Ram e Pont 
 

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

S. Messa al cimitero  
                  (x Antonietta e Franco) 

SANTI PIETRO 

E PAOLO APOSTOLI 

At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-

8.17-18; Mt 16,13-19 

29 
Mercoledì 

18.00 
  8.00 
  9.00 

Ramera 
Ponteranica 
Valbona 

S. Messa (x Pietro e Annunciata) 
S. Messa (x Renato Bono) 
Ritrovo e partenza gita cre 

Ss. Primi martiri Chiesa 

romana 

Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-

8 

30 
Giovedì 

18.00 
18.00 
20.30 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 

S. Messa (x Angelo; P: Maria e Marino) 
Rosario alla grotta 
Serata con Genitori del Cre (4-5 elem) 

S. Aronne; B. Ignazio Falzon 

Am 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 

9,9-13 

1 
Venerdì 

18.00 
16.00 
20.00 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa (x def. Perdono d’Assisi) 
Matrimonio di Serena e Simone 
S. Messa – Ufficio dei defunti 

S. Bernardino Realino 
Am 9,11-15; Sal 84; Mt 

9,14-17 

2 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 
 
18.30 
19.00 

Ramera 
Rosciano 
Ramera 
 
Ponteranica 
 

S. Messa 
S. Messa (x Amadio) 
S. Messa (x Vittoria, Anna e Pierantonio-  

                                        don Lino e fam.) 
S. Messa (x Gianfranco) 
Serata per Animatori all’Acquasplash 

XIV domenica TO 

Anno C 

Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 

6,14-18; Lc 10,1-12,17-20 

3 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
11.30 
17.00 
 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont  
Ponteranica 
Rosciano 
 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
Battesimo di Leonardo 
S. Messa (x Bonetti Sergio) 
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