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Prima Lettura Is 66, 18-21 
Dal libro del profeta Isaia. 
Così dice il Signore: 
"Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi verranno e vedranno la 
mia gloria. 
Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, 
Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole lontane che non hanno udito parlare di 
me e non hanno visto la mia gloria; essi annunceranno la mia gloria alle genti. 
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, su 
cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio santo monte di 
Gerusalemme - dice il Signore –, come i figli d'Israele portano l'offerta in vasi puri 
nel tempio del Signore. 
Anche tra loro mi prenderò sacerdoti levìti, dice il Signore". 

Salmo Responsoriale Sal 116 

Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. 
 
Genti tutte, lodate il Signore, 
popoli tutti, cantate la sua lode. 
 
Perché forte è il suo amore per noi 
e la fedeltà del Signore dura per sempre. 
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Seconda Lettura Eb 12, 5-7.11-13 
Dalla lettera agli Ebrei. 
Fratelli, avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli: 
"Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore 
e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da lui; 
perché il Signore corregge colui che egli ama 
e percuote chiunque riconosce come figlio". 
È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio 
che non viene corretto dal padre? Certo, sul momento, ogni correzione non 
sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo, però, arreca un frutto di pace e di 
giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. 
Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti con i 
vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a 
guarire. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; 
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 
Alleluia. 

  Vangelo Lc 13, 22-30 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in 
cammino verso Gerusalemme. 
Un tale gli chiese: "Signore, sono pochi quelli che si salvano?". 
Disse loro: "Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi 
dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. 
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, 
comincerete a bussare alla porta, dicendo: "Signore, aprici!". Ma egli vi 
risponderà: "Non so di dove siete". Allora comincerete a dire: "Abbiamo 
mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze". 
Ma egli vi dichiarerà: "Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi 
tutti operatori di ingiustizia!". 
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e 
Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. 
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e 
siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno 
primi, e vi sono primi che saranno ultimi". 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Porta stretta, ma se la  
salvezza terrena, grazie alle elezioni prossime, è alla portata di tutti: poche 
tasse, molti benefici… come può il vangelo contraddire la parola degli 
uomini? La salvezza non è né una conquista, tantomeno una pretesa. E’ 
spogliarsi della propria armatura e zaino per entrare nella porta stretta con 
l’essenziale. La porta stretta ce l’abbiamo anche in città alta, verso 
castagneta… era quella sempre aperta sul lato nascosto, non accessibile, 
dove i cavalieri non potevano entrare per aggredire la città. Così è il regno 
di Dio: non aggredibile, ma come Maria ci invita a spogliarci, perdere per 
trovare. Essere conosciuti non è solo questione di mangiare insieme, ma di 
lasciarsi cambiare, perdere qualcosa di sé per passare dalla porta stretta 
della condivisione. Restare fuori da questa porta sono i pianti del proprio 
egocentrismo che ci portano a iniquità contro gli altri?   
 

2. Ferragosto ha accompagnato la figura di Maria Assunta e San  
Rocco nelle nostre parrocchie. L’umiltà e la spoliazione di entrambi hanno 
riempito i loro tempi e quelli successivi della grazia dell’esempio e 
intercessione. La festa di S. Rocco in Castello si è conclusa con la 
processione, segno, speriamo, del desiderio di camminare insieme nelle 
strade nostre e lontane condividendo il gesto del buon samaritano: farci 
carico gli uni degli altri anche se non fanno parte della nostra cerchia. 
Grazie a tutti coloro che hanno animato le feste, da chi è passato nelle case 
a chi ha incanto, da chi ha cantato a chi ha offerto “del suo” alla festa… 
 

3. Una grande boccata di generosità anche economica permetterà a  
Ponteranica alta di pagare quasi tutto il rimanente debito del restauro 
dell’organo. Dal Mangiafesta sono arrivate offerte per 14.900 euro e dalla 
festa di S. Rocco 4.159 euro. Le feste non vogliono avere lo scopo 
economico, ma il risultato ne sottolinea la partecipazione di popolo, ma 
anche la generosità dei volontari, anche degli offerenti, in particolare 
quando l’offerta non è corrispettivo ma libera partecipazione alla vita 
parrocchiale. Grazie! 
 

4. Domenica 28 alle ore 18 presso il Santuario ci si ritrova a fare in  
punto sulla festa del Santuario di Rosciano che quest’anno, come lo scorso 
anno cadrà nella terza domenica di settembre. Riunione aperta a tutti 
coloro che vogliono portare aiuto o/e idee. La festa del Santuario diventa 
anche la festa della partenza del nuovo anno, dalle scuole alla catechesi, dal 
lavoro alle attività sportive. Nel segno dell’umiltà di Maria. 



 
 
 

 

 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 

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 
Ramera 
Ram e Pont  
Rosciano 

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

B.V. Maria Regina 

2Ts 1,1.11b-12; Sal 95; 

Mt 23,13-22 

22 
Lunedì 

18.00 
10.00 
 

Ponteranica 
Ramera 
 

S. Messa  
S. Messa nel FUNERALE di Lionella 
Bonzi 

S. Rosa da Lima 

2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; 

Mt 23,23-26 

23 
Martedì 

20.00 Cimitero S. Messa (x Giovanna e Vincenzo) 

S. Bartolomeo ap. 

Ap 21,9b-14; Sal 144; 

Gv 1,45-51 

24 
Mercoledì 

18.00 
  8.00 
21.00 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 

S. Messa (x Gino Locatelli) 
S. Messa (x Denny) 

Riunione per la festa 

S. Luigi (Ludovico) IX 

1Cor 1,1-9; Sal 144; 

Mt 24,42-51 

25 
Giovedì 

18.00 
  8.00 
18.00 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 

S. Messa (x Giuditta) 
S. Messa (x Antonietta e Franco) 
Rosario alla grotta 

S. Melchisedek 

1Cor 1,17-25; Sal 32; 

Mt 25,1-13 

26 
Venerdì 

18.00 
20.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa – Ufficio dei defunti 

S. Monica 

1Cor 1,26-31; Sal 32; 

Mt 25,14-30 

27 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 
18.30 

Ramera 
Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (x Maria, Marino, Angelo, Rosalia) 

XXII domenica TO 

Anno C 

Sir 3,19-21.30-31 (NV); 

Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a; 

Lc 14,1.7-14 

28 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
17.00 
18.00 
18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont  
Rosciano 
Rosciano 
Castello 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (R x Begnis Giuseppe) 
S. Messa (x Carmelo, Maria e Antonio) 
Riunione per la festa 
S. Messa (x Pisoni Enrico) 
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