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17 luglio 2022 

 
Prima Lettura Gn 18, 1-10 
Dal libro della Genesi. 

In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre 
egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. 
Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena 
li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, 
dicendo: "Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre 
senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i 
piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane 
e ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi 
siete passati dal vostro servo". Quelli dissero: "Fa' pure come hai detto". 
Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: "Presto, tre sea 
di fior di farina, impastala e fanne focacce". All'armento corse lui stesso, 
Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò 
a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che aveva 
preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto 
l'albero, quelli mangiarono. 
Poi gli dissero: "Dov'è Sara, tua moglie?". Rispose: "È là nella tenda". 
Riprese: "Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, 
avrà un figlio". 

Salmo Responsoriale Sal 14 

Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda. 

Colui che cammina senza colpa, 
pratica la giustizia  
e dice la verità che ha nel cuore, 
non sparge calunnie con la sua lingua. 

Non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulti al suo vicino. 
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore. 
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Non presta il suo denaro a usura 
e non accetta doni contro l'innocente. 
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre. 

Seconda Lettura Col 1, 24-28 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi. 
Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò 
che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la 
Chiesa. 
Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi 
di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da 
generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. 
A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle 
genti: Cristo in voi, speranza della gloria. È lui infatti che noi annunciamo, 
ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni 
uomo perfetto in Cristo. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Beati coloro che custodiscono la parola di Dio 
con cuore integro e buono, 
e producono frutto con perseveranza. 
Alleluia. 

  Vangelo Lc 10, 38-42 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio 
e una donna, di nome Marta, lo ospitò. 
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del 
Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti 
servizi. 
Allora si fece avanti e disse: "Signore, non t'importa nulla che mia 
sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti". Ma 
il Signore le rispose: "Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte 
cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte 
migliore, che non le sarà tolta". 
 
 



Qualche parola dai parroci: 
 

1. La chiamata di Dio è al cammino, dove incontrare il buon  
samaritano, ma anche Marta e Maria, una famiglia allargata 
nell’amicizia.. entriamo nella festa patronale di S Pantaleone: 
scoprirsi famiglie chiamate ad allargare i propri confini, alla fede, 
all’amicizia sociale. Questo ci permette di uscire dalla condanna del 
far da soli, mettendosi in sinodo, cioè un cammino condiviso. Ogni 
condivisione può non nascere dalla supremazia dell’agire, ma dal 
primato dell’ascolto, come Maria. Ecco la festa patronale: i nostri 
protettori (= patroni) presso il Signore ci accompagnino all’ascolto di 
noi stessi nella sua Parola, scoprendoci amati e fratelli tra di noi. 
 

2. Nella NOVENA di S Pantaleone siamo invitati a scoprirci  
quartiere piuttosto che appartamenti: ValBona (invitata all’ascolto 
giovedì 21), Centro Storico, Madonna dei Campi, MareSana (fino al 
castello), ci aiuti a riconoscere i quattro quarti cardinali della terra, 
quattro cammini differenti che si richiamano a unità. Nelle diverse 
sere chiediamo (guardate calendario) a ciascuna parte di animare il 
tutto della liturgia (introduzione, scegliere canti, lettori, preghiere dei 
fedeli), tenendo conto che il parroco dal mattino su muoverà nel 
quartiere per la visita ad anziani e famiglie che lo richiessero (lunedì 
18 ore 20.30 ci troviamo a organizzare in oratorio con chi vuole un 
aiuto). Martedì 19 alle ore 20.30 invece ci troviamo con i ragazzi e 
giovani, adulti che volessero aiutare il mangiafesta nei vari servizi. 
 

3. Accompagnerà nella novena la predicazione di don Dario  
(giovedì), don Lorenzo (venerdì), padre sacramentino (sabato), don 
Alessandro (domenica), don Sandro (lunedì), don Stefano (martedì) 
il tema della sinodalità, Fabio e Bernie (mercoledì), fare insieme. Il 
parroco aprirà mercoledì 20 e chiudera giovedì 28. Anche al mattino 
alle 8 la S. Messa sarà predicata dal parroco. Sabato 23 sul sagrato 
il comune offre lo spettacolo di Erbamil per 500 anni del Lotto. 
 

4. Maria ci insegna l’ospitalità che non nasce dal menù per gli  
invitati o dalle pulizie di casa, ma da un cuore silenziato e pronto ad 
asco-gliere la vita nelle persone e celebrarla nella lode del cuore al 
Signore. E’ tempo di spegnere televisioni e mass media che 
disturbano i nostri incontri personali, e dare tempo agli incontri 
quotidiani e feriali. Incontri in cui, con l’ascolto reciproco, accendere 
lo Spirito Santo che c’è in ogni persona. Sarebbe molto bello se nei 
nostri quartieri nascessero delle disponibilità a offrire le case vuote 
verso un affitto remunerativo ed equo. Economia dell’abitare vicini.  



 

 

 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 18.30 S. Messa 

 

AGENDA 

SETTIMANALE 

 Ponteranica: don Paolo Riva - paolo.riva@iol.it - 3460363024 

 Ramera: don Alessandro Locatelli don.alessandro@tin.it - 3336595830 

XVI domenica TO 

Anno C 

Gen 18,1-10a; Sal 14; 

Col 1,24-28; Lc 10,38-42 

17 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont  
Rosciano 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (x Elga e Pilade) 

S. Federico 

Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; 

Mt 12,38-42 

18 
Lunedì 

18.00 
18.00 
18.00 
20.45 

Ramera 
Ponteranica 
Bar L’incontro 
Bar L’incontro 

S. Messa 
S. Messa 
Aperto e pizzeria d’asporto (035 574153) 
Incontro per preparare liturgie novena 

Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; 

Mt 12,46-50 
19 

Martedì 

18.00 
20.00 
20.45 

Bar L’incontro 
Cimitero 
Bar L’incontro 

Aperto e pizzeria d’asporto (035 574153) 
S. Messa (x Antonietta e Franco) 
Ritrovo dei nuovi volontari Mangiafesta 

Ger 1,1.4-10; Sal 70; 

Mt 13,1-9 
20 

Mercoledì 

18.00 
18.30 

Ram e Pont  
Ponteranica 

S. Messa (x Maria e Marino) 
S. Messa animata dai catechisti 

S. Lorenzo da Brindisi 

Ger 2,1-3.7-8.12-13; 
Sal 35; Mt 13,10-17 

21 
Giovedì 

18.00 
18.00
18.30 
 
19.15 

Ram e Pont  
Rosciano 

Ponteranica 

 
Ponteranica 

S. Messa (x Albino e Felice) 
Rosario alla grotta 
S. Messa predicata da d Dario e 
animata da Madonna dei campi 
Mangiafesta  (se prenotate 035 574153) 

S. Maria Maddalena 

Ct 3,1 - 4a opp. 2Cor 5,14-17; 

Sal 62; Gv 20,1-2.11-18 

22 
Venerdì 

18.00 
18.30 
 
19.15 

Ram e Pont  
Ponteranica 
 
Ponteranica 

S. Messa animata da M. dei campi 
S. Messa predicata da d Lorenzo e 
animata da Valbona  (xZanetti Virginia) 

Mangiafesta 

S. Brigida patr. Europa 

Gal 2,19-20; Sal 33; 

Gv 15,1-8 

23 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 
18.30 
 
19.15 
21.00 

Ram e Pont  
Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 
 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa (P: x Flora) 

S. Messa (x Giuseppina Milesi) 
S. Messa 
S. Messa predicata da p Sacramentino 
e animata dai liturgisti (x Fr Giovanni) 

Mangiafesta  
Spettacolo di Erbamil “attori a bottega” 

XVII domenica TO 

Anno C 

Gen 18,20-32; Sal 137; 

Col 2,12-14; Lc 11,1-13 

24 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
12.15
17.00 
18.30 
 
19.15 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont  
Ponteranica 
Rosciano 
Ponteranica 
 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (P: x Massimo) 
Pranzo del Mangiafesta (035 574153) 
S. Messa (x Aldo Bonacina) 
S. Messa predicata da d Alessandro e 
animata dall’UP 
Mangiafesta 
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