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Prima Lettura Qo 1, 2; 2, 21-23 
Dal libro del Qoèlet. 
Vanità delle vanità, dice Qoèlet, 
vanità delle vanità: tutto è vanità. 
Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua 
parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità e un grande 
male. 
Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni 
del suo cuore, con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori 
e fastidi penosi; neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità! 

Salmo Responsoriale Sal 94  

Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. 

Tu fai ritornare l'uomo in polvere, 
quando dici: "Ritornate, figli dell'uomo". 
Mille anni, ai tuoi occhi, 
sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. 

Tu li sommergi: 
sono come un sogno al mattino, 
come l'erba che germoglia; 
al mattino fiorisce e germoglia, 
alla sera è falciata e secca. 

Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi! 

Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: 
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rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, 
l'opera delle nostre mani rendi salda. 

Seconda Lettura Col 3, 1-5. 9-11 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi. 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto 
alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. 
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, 
vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. 
Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, 
desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. 
Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue 
azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, ad 
immagine di Colui che lo ha creato. 
Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita, 
schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Alleluia. 

  Vangelo Lc 12, 13-21 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: "Maestro, di' a mio fratello che 
divida con me l'eredità". Ma egli rispose: "O uomo, chi mi ha costituito 
giudice o mediatore sopra di voi?". 
E disse loro: "Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, 
anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli 
possiede". 
Poi disse loro una parabola: "La campagna di un uomo ricco aveva dato un 
raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: "Che farò, poiché non ho dove 
mettere i miei raccolti? Farò così - disse -: demolirò i miei magazzini e ne 
costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò 
a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; 
ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!". Ma Dio gli disse: "Stolto, questa notte 
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?". 
Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio". 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Perdono d’Assisi: nei giorni del 1 e 2 agosto possiamo 
celebrare questa ricorrenza, con annessa indulgenza plenaria. 
Cosa è l’indulgenza? È un dono particolare del Signore (in questo 
caso per intercessione di S. Francesco d’Assisi, la tradizione ci dice 
che l’ha richiesta lui a Gesù) che AIUTA il nostro cammino di fede. 
Non è niente di “magico”, o di automatico (faccio gesti e dico parole 
che ottengono il risultato automaticamente), ma a fronte dei gesti 
fondamentali della nostra fede (i sacramenti [confessione e 
comunione], la preghiera, opere di carità) un dono particolare di Dio 
ci viene incontro, togliendo non solo la colpa dei nostri peccati, ma 
anche la pena. Ricordiamo le condizioni: Confessione entro qualche 
giorno prima o dopo- Comunione eucaristica – Visita alla Chiesa 
parrocchiale con preghiera per Padre nostro e del Credo- preghiera 
secondo le intenzioni del Papa per tutta la Chiesa. 
 

2. Come “non si arricchisce presso Dio”? Con l’idea di 
aumentare sulla terra… piuttosto che alleggerire. Il peso dell’uomo 
sulla terra ha prodotto anche l’inquinamento. Il desiderio impuro è 
quello che si illude di accumulare per poi non far più fatica, sacrificio. 
Il sacrificio umanamente inteso è legato all’idea di possesso, quindi 
di pesantezza, quello cristiano di spossesso, quindi di leggerezza. 
Ecco forse perché dal covid si sono un po’ svuotare le chiese: si 
accumula al supermercato, in un concerto, in internet… non certo con 
Dio. Ci si aggrappa a qualcosa di terreno per sfuggire alla paura di 
spossessarsi, perdere. Alleggerire le liturgie e il sovrappeso, 
l’accumulo di soldi e il tempo davanti al cellulare per godere della 
presenza di Dio nelle persone? Ecco la preghiera di Gesù, stile di vita, 
non formule recitate: cogliere il regno che ci viene incontro dalle mani 
di Dio negli altri, piuttosto che prendercelo da soli con le nostre forze. 
 

3. La novena a San Pantaleone si è conclusa proprio con una 
grazia richiesta in essa: la pioggia. Tante altre grazie: dalla 
partecipazione alle liturgie alle collaborazioni nel Mangiafesta, 
dagli adolescenti in oratorio agli anziani nella ricezione dell’Olio 
della consolazione. Grazie a chi hanno messo cuore e tempo. 

 

4. Venerdì 29 con meraviglioso ballo che ha introdotto l’attesa 
pioggia è finito il Baby cre di quattro settimane dal mattino alla sera. 
Gioia e gratitudine. Grazie a Veronica e Eleonora, Giulia, Valentina, 
Elisa, Claudia, Ornella e Daniele, Rebecca, Irene, Aurora, Giulia, 
Nella e Francesca, Fernanda e Valentina, Dante e Vinicio. 



 
 

 

 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 

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) 

S. Alfonso M. de’ Liguori 

Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 

14,13-21 

1 
Lunedì 

18.00 
18.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (def Alessandro Nava) 
S. Messa (x Lidia e Tarcisio) 

S. Pier Giuliano Eymard 

Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 
101; Mt 14,22-36 

2 
Martedì 

18.00 
20.00 
 

Ramera 
Cimitero 
 

S. Messa (def del Perdono d’Assisi) 
S. Messa (def Tarcisio, Caterina e Giuseppe/ 

Rina; x Cecilia) 

Ger 31,1-7; Cant. Ger 31,10-

13; Mt 15,21-28 
3 

Mercoledì 

18.00 
  8.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (def Giuseppe e Maria) 
S. Messa 

S. Giovanni Maria Vianney 

Ger 31,31-34; Sal 50; Mt 

16,13-23 

4 
Giovedì 

18.00 
  8.00 
18.00 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 

S. Messa 
S. Messa 
Rosario alla grotta 

Dedic. Basilica 

S. Maria Maggiore 

Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; Cant. 

Dt 32,35-36.39-41; Mt 

16,24-28 

5 
Venerdì 

18.00 
 
20.00 

Ramera 
 
Ponteranica 

S. Messa (def Renato e Franca – def 

Perdono d’Assisi) 
S. Messa – Ufficio dei defunti 

Trasfigurazione del Signore 

Dn 7,9-10.13-14 opp. 2Pt 

1,16-19; Sal 96; Lc 9,28b-36 

6 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 
18.30 

Ram 
Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (def Bice e Jacopo) 
S. Messa (x Ubiali Gaetano) 
S. Messa (def Anna C e Pierantonio M) 
S. Messa (x Cornolti Ezio) 

XIX domenica TO 

Anno C 

Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-

2,8-19; Lc 12,32-48 

7 
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 (def Valentino A-Lidia Z) 
S. Messa (x Testa Giuseppina) 

Nel Perdono di Assisi: la mia vita sta camminando verso la leggerezza e la gioia o 
accumula paure e insicurezze fondate sul mio agire da solo/a e senza Dio? 
I soldi, l’immagine, il potere sulla vita degli altri stanno logorando i miei pensieri 
oppure relazioni, preghiera, operosità mi rendono gioioso/a e capace di sacrifici 
leggeri? Sincerità e dialogo o messaggini e link coprono il mio volto?
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