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14 agosto 2022 

Prima Lettura Ger 38,4-6.8-10 
Dal libro del profeta Geremìa 
In quei giorni, i capi dissero al re: "Si metta a morte Geremìa, appunto perché egli 
scoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il popolo 
dicendo loro simili parole, poiché quest'uomo non cerca il benessere del popolo, 
ma il male". Il re Sedecìa rispose: "Ecco, egli è nelle vostre mani; il re infatti non ha 
poteri contro di voi". 
Essi allora presero Geremìa e lo gettarono nella cisterna di Malchìa, un figlio del 
re, la quale si trovava nell'atrio della prigione. Calarono Geremìa con corde. Nella 
cisterna non c'era acqua ma fango, e così Geremìa affondò nel fango. 
Ebed-Mèlec uscì dalla reggia e disse al re: "O re, mio signore, quegli uomini hanno 
agito male facendo quanto hanno fatto al profeta Geremìa, gettandolo nella 
cisterna. Egli morirà di fame là dentro, perché non c'è più pane nella città". Allora 
il re diede quest'ordine a Ebed-Mèlec, l'Etiope: "Prendi con te tre uomini di qui e 
tira su il profeta Geremìa dalla cisterna prima che muoia". 

Salmo Responsoriale Sal 39 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 

Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, 
dal fango della palude; 
ha stabilito i miei piedi sulla roccia, 
ha reso sicuri i miei passi. 

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. 
Molti vedranno e avranno timore 
e confideranno nel Signore. 

Ma io sono povero e bisognoso: 
di me ha cura il Signore. 
Tu sei mio aiuto e mio liberatore: 
mio Dio, non tardare. 
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Seconda Lettura Eb 12, 1-4 
Dalla lettera agli Ebrei. 
Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto 
tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella 
corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla 
fede e la porta a compimento. 
Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, 
disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. 
Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande 
ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non avete 
ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, 
e io le conosco ed esse mi seguono. 
Alleluia. 

  Vangelo Lc 12, 49-53 
Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
"Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che 
fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e 
come sono angosciato finché non sia compiuto! 
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi 
dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 
cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; 
si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre 
contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora 
contro suocera". 

Domenica 11 settembre alla Ramera, e domenica 25 
settembre a Ponteranica: ore 10.30 FESTA degli ANNIVERSARI 
di MATRIMONIO: le famiglie che intendono ringraziare il Signore 
per un anniversario importante di matrimonio, sono invitate a farlo 
sapere, compilando e consegnando il modulo che si trova nelle 
chiese. 



Qualche parola dai parroci: 
 
 

1. Forte il vangelo di questa domenica, c’è in gioco anche 
l’angoscia in Gesù. Di quale angoscia parliamo... di chi sente tradito 
o abbandonato? No, è l’angoscia dello zelo apostolico, del vedere il 
regno realizzarsi e poter esserne servitore. Non dura una pace senza 
giustizia. Stiamo parlando del desiderio di Gesù di aderire al Padre, 
comportando per lui la stessa via, verità e vita: il dono di sé. Ma il 
dono di sé suppone una lotta con se stessi nell’accettare di 
perdere, di soffrire per obbedienza a chi te lo chiede… (suo Padre) o 
lo pretende (apostoli, farisei, romani…). La sua lotta è con il desiderio 
(= sacrificio)… desiderare quello che Dio desidera, vedendone la 
bellezza, ma anche il sacrificio. Ecco la divisione sulla terra: pensare 
per sé stessi e pensare per gli altri. Nella stessa famiglia qualcuno 
pensa per gli altri e qualcuno solo per sé… (genitori credenti più che 
la fede insegnassimo la giustizia tra i fratelli, compagni, amici…? 
ognuno è diverso e quindi…) c’è il grande abisso del libero arbitrio 
che non può imporre a nessuno il dono… è illusione tutto il resto 
(essere cristiani per costruirsi relazioni generose intorno o 
ricattabili?), che il fuoco brucia come la pula… il battesimo fatto in 
verità porta a galla, fatto per conformismo o interesse (anche 
legittimo…) affonda…  non meravigliamoci di aver perso e perdere il 
cristianesimo di facciata (soprattutto nei giovani… molto 
egocentrizzati dai genitori stessi…), puntiamo invece a quello 
profondo, presente anche lontano dalle chiese e nostre case... ecco 
il grande desiderio e non obbligo di Gesù che lo porterà donare la 
vita per i suoi vicini dopo tanta vita di esempio insieme… ma non 
ancora generosi, cioè desideranti appieno il regno di Dio… 
 

2. Questo progetto di dono, Luca lo aveva preannunciato a 
Maria con la profezia di Simeone: una spada ti trafiggerà l’anima. 
Maria è proseguita con il bambino che presto farà diventare suo 
Maestro e Signore. Ringraziamo le molte donne che senza nemmeno 
poter sincadare, donano la vita agli altri, anche per abitudine e 
devozione alla vita o a Dio. Maria con il Magnificat canta il 
compimento delle promesse mantenute e fatte agli umili, cioè coloro 
che sono sempre pronti a imparare, anche a desiderare. 
 

3. A Ramera ci stiamo preparando per la prossima FESTA, dal 

2 all’11 settembre. Se qualcuno vuole venire a dare una mano, il 

posto è sempre disponibile!!! I servizi sono tanti, e c’è davvero posto 

per tutti!!! Mercoledì 24 l’ultima riunione per la festa.  



 

 

 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 

XX domenica TO 

Anno C 

Ger 38,4-6,8-10; Sal 39; 

Eb 12,1-4; Lc 12,49-53 

14 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
17.00 
18.30 
 

Ramera 
Ponteranica 
Petos 
Ram e Pont  
Rosciano 
Castello 
 

S. Messa (x Pasqualina e fam Taiocchi) 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 

S. Messa (x Tarcisio Pesenti) 
S. Messa per S Rocco (x Giuseppe 

Minetti) 

ASSUNZIONE B.V. MARIA 

Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; 

Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 

1,39-56 

15 
Lunedì 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
17.00 
18.30 
 

Ramera 
Ponteranica 
Petos 
Ram e Pont  
Rosciano 
Castello 
 

S. Messa (x P. Andrea e Sr Vincenza) 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (R x Giacoma e Amadio) 
S. Messa (x Conuigi Allevi) 
S. Messa per S Rocco (x Flaviana, Santo 

e Caterina) 

S. Rocco  

Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-

28.30.35b-36a; Mt 19,23-30 

16 
Martedì 

  8.00 
10.00 
18.30 
 
20.00 

Ponteranica 
Castello 
Castello  
 
Cimitero 

S. Messa 
S. Messa e incanto dei doni (x Italo) 
S. Messa e processione (x Mario, 

Maddalena, Claudio, Maria e Carmelo) 

S. Messa (x Valentina e Antonio) 

S. Chiara della Croce 

Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-

16 

17 
Mercoledì 

18.00 
  8.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Antonio, Rosina, Matilde) 
S. Messa 

S. Elena 

Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 

22,1-14 

18 
Giovedì 

18.00 
  8.00 
18.00 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 

S. Messa (x Agnese e Margherita) 
S. Messa (x Frosio Giovanni) 
Rosario alla grotta 

S. Giovanni Eudes 

Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 
22,34-40 

19 
Venerdì 

18.00 
20.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Gigi e fam.) 
S. Messa – Ufficio dei defunti 

S. Bernardo 

Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-
12 

20 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 
18.30 

Ramera 
Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (x Taiocchi Renzo e Flora) 
S. Messa (x fam Giavazzi) 
S. Messa (x Albino e Felice) 

XXI domenica TO 

Anno C 

Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 

12,5-7,11-13; Lc 13,22-30 

21 
Domenica 

17.30 
18.00 

19.00 
10.30 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

Petos 
Ram e Pont  
Rosciano 

S. Messa (x Santina Giavazzi) 
S. Messa 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (x Francesco, Rosi e Luciano) 
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