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4 settembre 2022 

Prima Lettura Sap 9, 13-18 
Dal libro della Sapienza. 
Quale, uomo può conoscere il volere di Dio? 
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? 
I ragionamenti dei mortali sono timidi 
e incerte le nostre riflessioni, 
perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima 
e la tenda d'argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. 
A stento immaginiamo le cose della terra, 
scopriamo con fatica quelle a portata di mano; 
ma chi ha investigato le cose del cielo? 
Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, 
se tu non gli avessi dato la sapienza 
e dall'alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito? 
Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; 
gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito 
e furono salvati per mezzo della sapienza". 

Salmo Responsoriale Sal 89 

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! 
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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: 
rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, 
l'opera delle nostre mani rendi salda. 

Seconda Lettura Fm 1, 9-10. 12-17 
Dalla lettera di san Paolo apostolo a Filemone. 
Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio, e ora anche prigioniero di 
Cristo Gesù. Ti prego per Onèsimo, figlio mio, che ho generato nelle catene. Te lo 
rimando, lui che mi sta tanto a cuore. 
Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in 
catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il 
bene che fai non sia forzato, ma volontario. 
Per questo forse è stato separato da te per un momento: perché tu lo riavessi per 
sempre; non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello 
carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo sia come 
fratello nel Signore. 
Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Fa' risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti.         Alleluia. 

  Vangelo Lc 14, 25-33 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse 
loro:               "Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, 
la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non 
può essere mio discepolo.  Colui che non porta la propria croce e non viene 
dietro a me, non può essere mio discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa 
e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le 
fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono 
comincino a deriderlo, dicendo: "Costui ha iniziato a costruire, ma non è 
stato capace di finire il lavoro". 
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a 
esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con 
ventimila? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri 
per chiedere pace.  Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non 
può essere mio discepolo". 



Qualche parola dai parroci: 
 

1. 31 agosto 2022: fine della globalizzazione felice? La chiusura  
del metano russo ci risveglia da una bolla di benessere illusorio 
basato anche sugli alti costi dell’immagine, dell’apparire. Ringrazia 
l’ambiente: tornare a valorizzare la luce naturale, questo ci chiede la 
Chiesa nel mese di settembre, ripartire dalla misura della natura, del 
CREATO, rinunciando alle troppe artificiosità umane, fonti di poteri 
e di peccato. La guerra ucraina ci ha risvegliati dalle ingiustizie su cui 
basiamo il nostro ben-essere globalizzatore: siamo noi cittadini del 
consumo a decidere a chi dare potere, vicino o lontato, ricco o povero, 
sincero o bugiardo. Possiamo riprendercelo solo con esercizio antico 
e sempre nuovo: il sacrificio, cioè la rinuncia a un bene immediato 
che poi si manifesta un male costoso. Gli oligarchi, a qualunque 
palazzo appartengano, fanno leva sulle paure e debolezze della 
gente, per tenerle al guinzaglio del benessere illusorio. I democratici, 
educano in forma culturale all’onestà e quindi anche alla rinuncia di 
sé per il bene di tutti. La rigidità della domanda di acquisto (=non 
rinuncia) alza i prezzi degli speculatori, con cognomi italiani! Il 
sacrificio, porta a imprevedibilità positiva dei potenti sulla gente, 
quindi ad abbassare i costi delle materie al loro giusto prezzo, 
prodotto ideale di un libero mercato che in realtà è illusione. Apriamo 
la “sfida” della riduzione degli sprechi di energia. Dai supermercati 
sempre accesi alle lavatrici sempre funzionanti… l’informazione 
venduta dagli oligarchi, anche italiani mette la museruola a giornalisti 
onesti e positivi, in funzione di carrieristi del grido informativo, 
piuttosto che un cammino culturale di conoscenza e emulazione del 
bene presente e silenzioso (vangelo: buona notizia…). Nei sacrifici 
l’Italia da il meglio… se diventassero coerenza rispetto all’obbligo 
forzato, saremmo anche nazione guida. 
 

2. Festa della Madonna del Carmine alla Ramera, tanta gioia  
nel rivedersi senza mascherine e chiacchierare liberamente insieme; 
ci guidi Maria a strade di comunione e umiltà. 
 

3. Lunedì 5 e tutti i lunedì di settembre riapre il bar L’incontro a  
Ponteranica alta alla sera con pizza d’asporto (ora aperto solo le 
mattine dal venerdì alla domenica). Attendiamo in queste sere la 
curiosità di nuovi volontari per poi decidere le aperture da ottobre. 
 

4. Settembre mese delle ripartenze, dai battesimi agli  
anniversari di matrimonio (domenica 11 Ramera, 24 Ponteranica): 
consapevolezza della vita come Dono ci sospinge. Grazie! 



 

 

 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 

XXIII domenica TO 

GIORNATA della CURA 
e CUSTODIA del 

CREATO 

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 (x Begnis Giuseppe) 
S. Messa (R x Vito) 
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 

S. Quinto; S. Bertino 

1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 
5 

Lunedì 

18.00 
18.00 
 
18.00 

Ponteranica 
Ramera 
 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa – presiede don G.Luca Colpani 
(x Nava Alessandro– fam. Agazzi) 

Bar L’incontro pizza d’asporto (035574153) 

S. Zaccaria pr.; S. Magno 

1Cor 6,1-11; Sal 149; 

Lc 6,12-19 

6 
Martedì 

11.00 
17.00
18.00 
 
20.45 

Rosciano 
Ponteranica 
Ramera 
 
Rosciano 

Matrimonio di Gianluca e Marilena 
S. Messa (x Rina e Mario) 
S. Messa – presiede don Cristian 
Mismetti (x Tarcisio, Caterina e Giuseppe) 

Incontro dell’Equipe di Unità Pastorale 

S. Grato di Aosta; S. Regina 
1Cor 7,25-31; Sal 44; 

Lc 6,20-26 

7 
Mercoledì 

17.00
18.00 
 
19.00 

Ponteranica 
Ramera 
 
Ramera 

S. Messa (x Isaia e Bramilia) 
S. Messa – presiede don GAngelo 
Morelli (x Arturo Valentino) 

Cena sotto il tendone 

Natività B.V. Maria 

Mi 5,1-4 opp. Rm 8,28-30; 

Sal 12; Mt 1,1-16.18-23 

8 
Giovedì 

17.00
18.00
18.00 
19.00 

Ponteranica 
Rosciano 
Ramera 
Ramera 

S. Messa (x Minetti Giuseppe) 
Rosario alla grotta      d. Lino e Domenico) 
S. Messa – presiede don Flavio Rosa (x  

Cena sotto il tendone 

S. Pietro Claver; S. Giacinto 

1Cor 9,16-19.22b-27; 

Sal 83; Lc 6,39-42 

9 
Venerdì 

18.00 
 
19.00 

20.00 

Ramera 
 
Ramera 

Ponteranica 

S. Messa – presiede don Franco Castelli 
(x Aristide e Emilia)  
Cena sotto il tendone 

S. Messa – Ufficio dei defunti 

S. Nicola da Tolentino 

1Cor 10,14-22; Sal 115; 

Lc 6,43-49 

10 
Sabato 

18.00 
16.00 
17.00 
18.00 
18.30 
19.00 

Ram e Pont 
Rosciano 
Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 
Ramera 

S. Messa 
Battesimo di Anita e Carla Marie 
S. Messa (x Tarcisio Pesenti) 
S. Messa (x Elvira e Luigi-Paolo e Licia) 
S. Messa (x Piletti Enrica e Mario) 
Cena sotto il tendone 

XXIV domenica TO 

Anno C 

Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 
1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 

11 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
11.00 
17.00
17.00 
 
19.00 

Ramera 
Ponteranica 
Petos 
Ram e Pont  
Ponteranica 
Rosciano 
Ramera 
 
Ramera 

S. Messa  (x Poloni Francesco e fam) 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (R ANNIVERSARI Matrimonio) 
Battesimo di Luca 
S. Messa (x Francesco, Rosi e Luciano) 
S. Messa in Anfiteatro e PROCESSIONE 
verso la Chiesa  
Cena sotto il tendone 

mailto:paolo.riva@iol.it
mailto:don.alessandro@tin.it

