
Unità Pastorale Ponteranica 

Parrocchie di Ponteranica - Rosciano - Ramera 
per approfondimenti consulta il sito Internet: www.unitapastoraleponteranica.it 

comunicazioni tramite mail: ponteranica@diocesibg.it / ramera@diocesibg.it 

 

 

18 settembre 2022 

Prima Lettura Am 8, 4-7 
Dal libro del profeta Amos. 
Il Signore mi disse: 
"Ascoltate questo, 
voi che calpestate il povero 
e sterminate gli umili del paese, 
voi che dite: "Quando sarà passato il novilunio 
e si potrà vendere il grano? 
E il sabato, perché si possa smerciare il frumento, 
diminuendo l'efa e aumentando il siclo 
e usando bilance false, 
per comprare con denaro gli indigenti 
e il povero per un paio di sandali? 
Venderemo anche lo scarto del grano"". 
Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: 
"Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere". 

Salmo Responsoriale Sal 112 

Benedetto il Signore che rialza il povero. 

Lodate, servi del Signore, 
lodate il nome del Signore. 
Sia benedetto il nome del Signore, 
da ora e per sempre. 

Su tutte le genti eccelso è il Signore, 
più alta dei cieli è la sua gloria. 
Chi è come il Signore, nostro Dio, 
che siede nell'alto 
e si china a guardare 
sui cieli e sulla terra? 

Solleva dalla polvere il debole, 
dall'immondizia rialza il povero, 
per farlo sedere tra i prìncipi, 
tra i prìncipi del suo popolo. 

file:///D:/Calendario%20Parrocchiale/Settimanale/Nuovi/www.unitapastoraleponteranica.it
mailto:ponteranica@diocesibg.it
mailto:ramera@diocesibg.it


Seconda Lettura 1 Tm 2, 1-8 
Dalla lettera di san Paolo apostolo a Timoteo. 
Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e 
ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché 
possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa 
bella e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano 
salvati e giungano alla conoscenza della verità. 
Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo 
Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei 
tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo - dico la verità, non 
mentisco –, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque che in ogni luogo 
gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza contese. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi, 
perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.      Alleluia. 

  Vangelo Lc 16, 1-13 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 
"Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di 
sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: "Che cosa sento dire di te? Rendi 
conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare". 
L'amministratore disse tra sé: "Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie 
l'amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che 
cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia 
qualcuno che mi accolga in casa sua". 
Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: "Tu quanto devi 
al mio padrone?". Quello rispose: "Cento barili d'olio". Gli disse: "Prendi la tua 
ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta". Poi disse a un altro: "Tu quanto devi?". 
Rispose: "Cento misure di grano". Gli disse: "Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta". 
Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con 
scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli 
della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, 
quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. 
Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è 
disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque 
non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non 
siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, 
oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza". 



Qualche parola dai parroci: 
 

1. L’acqua desiderata nella siccità, distruzione nella 
inondazione ci ricorda come siamo costantemente chiamati al 
vangelo: saper perdere quei vantaggi (quell’interesse) che nella 
società economica ha preso più spazio dell’amicizia. Possiamo agire 
con scaltrezza e perdere o ridurre quei comportamenti che non 
rispettano l’ambiente e quindi le persone. Dalla casa alla fabbrica, 
dalla scuola ai negozi, dalle chiese alle piazze? 
 

2. Settembre, ripartenza nel battesimo. Rendiamo grazie 25 
domenica  per chi ha vissuto questa vocazione nel matrimonio o 
nella consacrazione fraterna. Gli anniversari segnano il dono della 
fedeltà di Dio che si manifesta nelle sfaccettature della vita. 
 

3. La festa al Santuario di Rosciano ci sta accompagnando nella 
ripartenza battesimale: il passo di Maria possa accompagnare e 
sostenere il nostro in tempi sempre nuovi e belli da vivere.  

 

4. Ringraziamo il Signore per la bellissima festa della Ramera! 
Ringraziamo tutti coloro che si sono dati tanto da fare perché tutto 
riesca bene! Sono davvero tante le persone che hanno dato una 
mano, sia nell’accoglienza di chi arrivava, sia nel retro o in orari 
improbabili! Un grazie particolare ai tanti ragazzi che ci hanno 
aiutato! Un dono graditissimo!!! Grazie infine alle tante persone che 
sono venute a fare festa con noi! L’impressione è che il bisogno della 
gente di stare insieme sia ben presente! Anche il risultato ottenuto per 
le necessità della Parrocchia sembra buono.. mancano ancora alcune 
fatture, per cui per ora diciamo solo gli incassi: rispetto all’ultimo anno 
di festa (2019) l’incremento degli incassi è stato di 13.000€, arrivando 
a 76.000, a fronte di due giorni in meno. Grazie per tutto!!!  
  

5. Don Alessandro sarà via una decina di giorni per un cammino-
pellegrinaggio in terra portoghese. 
 

6. Martedì 20 settembre alle ore 20.30 ci sarà la S. Messa in 
memoria di don Sergio. Chiediamo ai suoi compagni di Messa di 
presiedere e concelebrare. 
 

7. Martedì 20 e giovedì 22 alle ore 20.45 nel salone dell’Angelo 
verrà trasmesso il percorso formativo per i catechisti proposto dalla 
diocesi di Bergamo, si potrà anche recarsi di persona in seminario, 
mentre sarà solo in presenza il momento di sabato 24 dalle 15.30 in 
seminario con il Vescovo. Invitiamo anche genitori un poco interessati 
a venire o collegarsi (canale YouTube Diocesi di Bergamo).  



 

 

 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 

XXV domenica TO 

Anno C 

Am 8,4-7; Sal 112; 

1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 

18 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
  9.00 
10.30 
15.00 
16.00 

16.30 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 
Petos 
Ram e Pont  
Ramera 
Rosciano 

Rosciano 
Rosciano 

S. Messa 
S. Messa  
Laboratorio per adulti e bambini 
S. Messa (x Teresa e Vincenzo) 
S. Messa con l’Avis 

Battesimo di Marta 
PROCESSIONE da via Pasinetti 

Rosario 
S. Messa e festa 

S. Gennaro 

Pr 3,27-35; Sal 14; 

Lc 8,16-18 

19 
Lunedì 

18.00 
18.00 
18.00 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa (x fam Carminati) 
S. Messa 
Bar L’incontro pizza d’asporto (035574153) 

Ss. Andrea Kim Taegon 

Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; 

Lc 8,19-21 

20 
Martedì 

18.00 
17.00 
20.30 
20.45 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa (x Antonio) 
S. Messa (x Antonio, Rosina, Matilde) 
S. Messa in memoria di don Sergio 
Video formativo per la catechesi 

S. Matteo ap. ev. 

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; 

Mt 9,9-13 

21 
Mercoledì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Gaspare e fam.) 
S. Messa (x Rizzo Ugo) 

S. Maurizio; S. Silvano 

Qo 1,2-11; Sal 89; 

Lc 9,7-9 

22 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 
20.45 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (x Frosio Giovanni) 
Rosario alla grotta 
Video formativo per la catechesi 

S. Pio da Pietrelcina 

Qo 3,1-11; Sal 143; 

Lc 9,18-22 

23 
Venerdì 

18.00 
20.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa – Ufficio dei defunti 

B.V. Maria della Mercede 
Qo 11,9 - 12,8; Sal 89; 

Lc 9,43b-45 

24 
Sabato 

18.00 
 
17.00 
18.00 

 
18.30 
20.45 

Ram e Pont 
 
Rosciano 
Ramera 

 
Ponteranica 
Ramera 

S. Messa (R:x Anna, Jacopo e Bice- 

Giovanni e Teresina; P: Denni) 
S. Messa (x Graziella e Vincenzo Tiraboschi) 
S. Messa (x Paolino e Giuseppina-Antonietta 

e Giuseppe-Roberto) 
S. Messa (x Flora; x Massimo) 
Rassegna dialettale all’Itineris 

XXVI domenica TO 

Anno C 

Am 6,1a.4-7; Sal 145; 

1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 

25 
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 
S. Messa (P: anniversari matrimonio) 
S. Messa (x Angela Gervasoni) 
S. Messa (x d Vitale e p Giancarlo Baggi) 
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