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24 luglio 2022  

Prima Lettura Gn 18, 20-32  
Dal libro della Genesi.  
In quei giorni, disse il Signore: "Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il 
loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto 
il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!".  
Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre Abramo stava 
ancora alla presenza del Signore.  
Abramo gli si avvicinò e gli disse: "Davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse 
vi sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai 
a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano da te il far 
morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio; lontano da 
te! Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?". Rispose il Signore: 
"Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro 
perdonerò a tutto quel luogo".  
Abramo riprese e disse: "Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono 
polvere e cenere: forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi 
cinque distruggerai tutta la città?". Rispose: "Non la distruggerò, se ve ne troverò 
quarantacinque". Abramo riprese ancora a parlargli e disse: "Forse là se ne 
troveranno quaranta". Rispose: "Non lo farò, per riguardo a quei quaranta". 
Riprese: "Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno 
trenta". Rispose: "Non lo farò, se ve ne troverò trenta". Riprese: "Vedi come 
ardisco parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti". Rispose: "Non la 
distruggerò per riguardo a quei venti". Riprese: "Non si adiri il mio Signore, se parlo 
ancora una volta sola: forse là se ne troveranno dieci". Rispose: "Non la distruggerò 
per riguardo a quei dieci".  

 
Salmo Responsoriale Sal 137  
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.  
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:  
hai ascoltato le parole della mia bocca.  
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,  
mi prostro verso il tuo tempio santo.  
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e 
la tua fedeltà:  

Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso 
l'umile; il superbo invece lo riconosce da 
lontano.  Se cammino in mezzo al pericolo, 
tu mi ridoni vita; contro la collera dei miei 
avversari stendi la tua mano.  
La tua destra mi salva.  
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hai reso la tua promessa più grande del tuo 
nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi 
hai risposto, hai accresciuto in me la forza.  

Il Signore farà tutto per me.  
Signore, il tuo amore è per sempre:  
non abbandonare l'opera delle tue mani.  

 
Seconda Lettura Col 2, 12-14  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi.  
Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la 
fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti.  
Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della 
non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il 
documento scritto contro di noi che, con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto 
di mezzo inchiodandolo alla croce.  
 
Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia.  
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi,  
per mezzo del quale gridiamo: Abbà! Padre!   Alleluia.  

 

  Vangelo Lc 11, 1-13  
Dal Vangelo secondo Luca  
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli 
gli disse: "Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi 
discepoli". Ed egli disse loro: "Quando pregate, dite:  
"Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno;  
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,  
e perdona a noi i nostri peccati,  
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,  
e non abbandonarci alla tentazione"".  
Poi disse loro: "Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: "Amico, 
prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da 
offrirgli"; e se quello dall'interno gli risponde: "Non m'importunare, la porta è già 
chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani", vi dico 
che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua 
invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono.  
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà 
aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.  
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del 
pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete 
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo 
darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!".  

Qualche parola dai parroci:  
 



1. Ecco il sfociare del cammino di Gesù in queste domenica di  
chiamate: scoprirsi figli amati e quindi in grado di affidarsi. Affidarsi 
non è andare CONTRO ma OLTRE la ragione del calcolo dettate 
dalla paura dell’IGNOTO. Affidarsi è accettare i “no” della vita e 
continuare a bussare, per superare le porte del BANALE (come 
campagne elettorali che promettono mari e monti), e trovare lo 
Spirito Santo che c’è in ogni persona, a partire dal nostro. 

 

2. Festa Patronale di Ponteranica che ci porterà acqua. Come da 
antica tradizione riferita a S. Pantaleone. Per noi è l’acqua del 
Vangelo Vissuto nelle case, nelle fabbriche, negli uffici, nei 
supermercati, nelle strade e palestre quello che ci preme. La visita 
del parroco ai quartieri ne ha mostrata tanta, carsica e limpida. 
Mercoledì se il tempo ce lo consentirà la renderemo manifesta 
arrivando in processione con la statua da via Detesalvo Lupi 10 alla 
chiesa, scendendo in Nikolajevska. In casi di pioggia o dubbio, la 
benedizione delle auto sarà sul sagrato, e la processione sostituita 
da una piccola veglia alle ore 20 in chiesa, alle 20.30 la S. Messa. Chi 
volesse addobbare le case, soprattutto della contrada castello 
maresana, coinvolta in questa partenza alle pendici della loro salita, 
sarà un gradito segno di “ricerca d’acqua comune”. Grazie a tutti 
coloro che stanno rendendo contagiosa questa festa nello Spirito. 

 

3. 26 luglio festa dei santi Gioacchino e Anna e festa dei nonni. Un 
grande dono diventare anziani se non si ridiventa capricciosi come i 
bambini, ma affidati come loro, consegnando anche la salute, ma tenendo 
l’amore e la speranza. Diventare anziani è un cammino di sobrietà sulla vita 
per diventare luce di spiritualità e dono di sé. Verranno festeggiati a S. 
Pantaleone il giorno dopo alle 10.30. Grazie per la loro testimonianza. 

 

4. La vicenda di Giobbe si completa alla fine con l’esperienza quasi 
mistica che gli fa dire: «Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei 
occhi ti hanno veduto» (42,5). Quanti di noi dopo un’esperienza un po’ 
brutta, un po’ oscura, conoscono Dio meglio di prima! Questa testimonianza 
è particolarmente credibile se la vecchiaia se ne fa carico, nella sua 
progressiva fragilità e perdita. … Guardiamo gli anziani; guardiamoli con 
amore, guardiamo la loro esperienza personale. Essi hanno sofferto tanto 
nella vita, hanno imparato tanto nella vita, ne hanno passate tante, ma alla 
fine hanno questa pace, tanto che possono dire “Io ti conoscevo per sentito 
dire, ma adesso ti hanno visto i miei occhi”. Questi vecchi assomigliano a 
quella pace del figlio di Dio sulla croce che si abbandona al Padre. 
(Catechesi di Papa Francesco – Maggio 2022)  

 



 

 

 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 

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 

Petos 

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 

S. Giacomo ap.  
2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 
20,20-28  

25  
Lunedì  

18.00 

18.30 

 

19.15  

Ram e Pont  

Ponteranica 

 

Ponteranica 

S. Messa (def Giancarla e mamm; x Denni) 
S. Messa predicata da d Sandro e 

animata contrada Maresana Castello 

Mangiafesta  

Ss. Gioacchino e Anna  
Ger14,17b-22; Sal 78; Mt 
13,36-43  

26  
Martedì  

  8.00 

18.15 

 

19.15 

20.00 

Ponteranica 

Ponteranica 

 

Ponteranica 

Cimitero 

S. Messa (x Zanetti Vincenzo) 

S. Messa predicata da d Stefano  

animata da contrada centro storico 

Mangiafesta  

S. Messa (R x Matteo, Giovanni e Maria) 

S. Pantaleone  
Ger 15,10.16-21; Sal 58; 

Mt 13,44-46  

27  
Mercoledì  

18.00 
10.30 
17.30 

20.00 

Ramera 
Ponteranica  
Sacramentini 

Ponteranica 

S. Messa (x don Benedetto Castelletti) 
S. Messa x gli anziani e UNZIONE 

Benedizione della GUIDA delle auto 

PROCESSIONE e S. Messa 

Ss. Nazario e Celso  
Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 
13,47-53  

28  
Giovedì  

18.00  
18.00  

20.00 

Ramera  
Rosciano 

Ponteranica  

S. Messa (def Giancarla e mamma) 
Rosario alla grotta   

S. Messa di RINGRAZIAMENTO 

S. Marta, Maria e Lazzaro  
1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 
11,19-27  

29  
Venerdì  

18.00  
20.00  

Ramera  
Ponteranica 

S. Messa (def Invernizzi GLuigi) 
S. Messa – Ufficio dei defunti  

S. Pietro Crisologo  
Ger 26,11-16.24; Sal 68; 
Mt 14,1-12  

30  
Sabato  

18.00  
17.00  
18.00  
18.30  

Ramera  
Rosciano  
Ramera  
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (x Ilario Cornolti) 
S. Messa (x Angelo)  
S. Messa (x Sergio Minetti) 

XVIII domenica TO  
Anno C  

Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; 
Col 3,1-5,9-11; Lc 12,13-
21  

31  
Domenica  

17.30  
18.00  
19.00  
10.30  
17.00 

18.30  

Ramera  
Ponteranica 
Petos 
Ram e Pont   
Rosciano 

Castello 

S. Messa  
S. Messa  
S. Messa (def Giuseppe e Sandro) 
S. Messa  
S. Messa (x d Sergio e d Enzo) 

S. Messa (x Flaviana, Santo, Caterina) 
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