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Prima Lettura Sir 3,19-21.30-31 
Dal libro del Siracide. 
Figlio, compi le tue opere con mitezza, 
e sarai amato più di un uomo generoso. 
Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, 
e troverai grazia davanti al Signore. 
Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, 
ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. 
Perché grande è la potenza del Signore, 
e dagli umili egli è glorificato.  
Per la misera condizione del superbo non c'è rimedio, 
perché in lui è radicata la pianta del male. 
Il cuore sapiente medita le parabole, 
un orecchio attento è quanto desidera il saggio. 

Salmo Responsoriale Sal 67 

Hai preparato, o Dio, una casa per il povero. 

I giusti si rallegrano, 
esultano davanti a Dio 
e cantano di gioia. 
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome: 
Signore è il suo nome. 

Padre degli orfani e difensore delle vedove 
è Dio nella sua santa dimora. 
A chi è solo, Dio fa abitare una casa, 
fa uscire con gioia i prigionieri. 

Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, 
la tua esausta eredità tu hai consolidato 
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e in essa ha abitato il tuo popolo, 
in quella che, nella tua bontà, 
hai reso sicura per il povero, o Dio. 

Seconda Lettura Eb 12, 18-19.22-24 
Dalla lettera agli Ebrei. 
Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile né a un fuoco ardente né a 
oscurità, tenebra e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre 
quelli che lo udivano scongiuravano Dio di non rivolgere più a loro la parola. 
Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, alla 
Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea 
dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei 
giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, 
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. 
Alleluia. 

  Vangelo Lc 14, 1. 7-14 
Dal Vangelo secondo Luca 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per 
pranzare ed essi stavano a osservarlo. 
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: 
"Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, 
perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te 
e lui venga a dirti: "Cèdigli il posto!". Allora dovrai con vergogna occupare 
l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va' a metterti all'ultimo posto, 
perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: "Amico, vieni più 
avanti!". Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato". 
Disse poi a colui che l'aveva invitato: "Quando offri un pranzo o una cena, 
non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, 
perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al 
contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e 
sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua 
ricompensa alla risurrezione dei giusti". 
 



Qualche parola dai parroci: 
 

1. Aumento dei prezzi: crisi e/o opportunità? L’aumento dei  
prezzi viene dal valore dei 10mln al giorno di gas bruciato in Russia 
che produce anche lo scioglimento dell’artico. Sovranismo e 
populismo si mescolano con il consumismo compulsivo. Ce ne 
liberiamo?  Sovranismo: qualcuno prende potere sulle pigrizie altrui 
a scapito della loro inconsapevole libertà e lo usa per sé; populismo: 
il popolo che segue le mode e quindi le comodità senza spirito critico, 
e l’economia dello spreco e del sovrano economico fa consumare 
per abitudine e non più per bisogno, per cui corriamo ai supermercati 
a comprare ciò che temiamo potrebbe venire a mancare, perciò o sale 
il prezzo (raddoppiato il pellet in un mese…) o restano vuoti gli 
scaffali. Polli da batteria o pazzie da assenza di un minimo di Spirito 
Santo!?!   Ribelliamoci! Riducendo gli sprechi. Settembre, mese 
dell’ambiente: non avrà che da ringraziare!! Spegniamo luci e 
elettrodomestici non usati propriamente, teniamo basso il 
riscaldamento della casa sugli umani 19/20 gradi tornando a mettere 
canottiere e maglie, diamoci passaggi quando andiamo in macchina 
e muoviamoci a piedi in paese, non portiamo i figli nei negozi per 
passare la giornata, per di più alla domenica…? continuando a fare 
tutto il resto che produce economia… ogni tanto al ristorante o 
pizzeria per essere coccolati e stare insieme… negozi di paese e 
offerte dei supermarket insieme… leggere giornali e/o libri (per i 
cristiani anche il vangelo?) piuttosto che cellulari e televisioni… 
passeggiate nel verde e qualche ringraziamento/affidamento nelle 
chiese o sulle montagne (canto alto?) per ritrovare serenità e un 
buon passo nella vita…  magari anche qualche buon senso politico 
seguirà… ?    Ecco la nostra rinuncia ai primi posti comodi e senza 
coscienza del bene proprio e comune. Rinunciare al nostro troppo, 
vuol dire dare un poco agli altri… Chissà che molti non praticanti le 
chiese ci chiedano di praticare insieme questa strada di buona 
coscienza e coerenza politica (non partitica…) comune? 
 

2. Il mese di settembre per la salvaguardia del creato si apre  
in diocesi passando per la nostra Comunità Ecclesiale Territoriale con 
il pellegrinaggio notturno da Sotto il Monte (ore 22) alla Cornabusa 
(ore 7). Ci si può prenotare per avere il pullman di ritorno oppure 
agganciare durante il percorso: ore 24 alla Madonna di Prada, ore 
2.00 oratorio Almenno S.S., ore 5.00 Capizzone (si può parcheggiare 
in questi posti e fare una sola ora di cammino, poi tornare). 
 

3. Festa alla Ramera dal 2 al 11 settembre. 



 
 

 

 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 

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 
Petos 
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) 

Martirio di S. Giovanni Battista 

Ger 1,17-19; Sal 70; 

Mc 6,17-29 

29 
Lunedì 

18.00 
18.00 
11.00 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 

S. Messa 
S. Messa 
Matrimonio di Jessica e Gianni 

S. Margherita Ward 

1Cor 2,10b-16; Sal 144; 

Lc 4,31-37 

30 
Martedì 

20.00 Cimitero S. Messa (R x Angelo) 

S. Aristide 

1Cor 3,1-9; Sal 32; 

Lc 4,38-44 

31 
Mercoledì 

18.00 
  8.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 

S. Egidio abate 
1Cor 3,18-23; Sal 23; 

Lc 5,1-11 

1 
Giovedì 

18.00 
  8.00 
18.00 
20.30 

 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 
Ramera - 

Anfiteatro 

S. Messa 
S. Messa 
Rosario alla grotta 
PREGHIERA per l’inizio della FESTA 

 

S. Elpidio 

1Cor 4,1-5; Sal 36; 

Lc 5,33-39 

2 
Venerdì 

17.00 
18.00 
19.00 
20.00 

Ponteranica 
Ramera 
Ramera 
Ponteranica 

Esposizione S. Sacramento 
S. Messa di inizio della NOVENA 
Cena sotto il tendone  
S. Messa – Ufficio dei defunti 

S. Gregorio Magno 

1Cor 4,6b-15; Sal 144; 

Lc 6,1-5 

3 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 
18.30 
19.00 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 
Ramera 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (x Anna C e Pierantonio M) 
S. Messa (x Alessandro, Francesco) 

Cena sotto il tendone 

XXIII domenica TO 

Anno C 

Sap 9,13-18; Sal 89; 

Fm 9b-10.12-17; 

Lc 14,25-33 

4 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
12.15 
14.00 
17.00 
19.00 

Ramera 
Ponteranica 
Petos 
Ram e Pont  
Ramera 
Ramera 
Rosciano 
Ramera 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (R x Begnis Giuseppe) 
S. Messa 
Pranzo sotto il tendone 
Giochi per Bambini con “LUDOBUS 
GIOCHINGIRO” e poi merenda per tutti 
S. Messa (x Angelo, Giuseppina, Emilio, Maria) 

Cena sotto il tendone 
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