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Prima Lettura Am 6, 1.4-7 
Dal libro del profeta Amos. 
Guai agli spensierati di Sion 
e a quelli che si considerano sicuri 
sulla montagna di Samaria! 
Distesi su letti d'avorio e sdraiati sui loro divani 
mangiano gli agnelli del gregge 
e i vitelli cresciuti nella stalla. 
Canterellano al suono dell'arpa, 
come Davide improvvisano su strumenti musicali; 
bevono il vino in larghe coppe 
e si ungono con gli unguenti più raffinati, 
ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano. 
Perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati 
e cesserà l'orgia dei dissoluti.  

Salmo Responsoriale Sal 145 

Loda il Signore, anima mia. 
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 

Egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 
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Seconda Lettura 1 Tm 6, 11-16 
Dalla lettera di san Paolo apostolo a Timoteo. 
Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla 
carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di 
raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella 
professione di fede davanti a molti testimoni. 
Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella 
testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo 
irreprensibile il comandamento, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, 
che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio, 
il beato e unico Sovrano, 
il Re dei re e Signore dei signori, 
il solo che possiede l'immortalità 
e abita una luce inaccessibile: 
nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. 
A lui onore e potenza per sempre. Amen. 

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, 19-31 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
"C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni 
giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, 
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del 
ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. 
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche 
il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano 
Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: "Padre Abramo, abbi pietà 
di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la 
lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma". 
Ma Abramo rispose: "Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 
Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo 
ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di 
qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi". 
E quello replicò: "Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, 
perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano 
anch'essi in questo luogo di tormento". Ma Abramo rispose: "Hanno Mosè e i 
Profeti; ascoltino loro". E lui replicò: "No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno 
andrà da loro, si convertiranno". Abramo rispose: "Se non ascoltano Mosè e i 
Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti"". 



Qualche parola dai parroci: 
 

1. Oggi la Chiesa celebra la giornata mondiale dei migranti:  
modo più antico e pacifico di globalizzazione onesta, che riconosce il 
valore delle persone e dei territori, avvicinandoli. Gente spesso in 
gamba che cerca una vita possibile, come hanno fatto gli italiani nel 
secolo scorso emigrando in sud America e in Svizzera. Emigrare in 
terra straniera vuol dire diventare poveri, perché difficilmente accolti 
da chi possiede terra e ricchezza. Ecco la parabola di oggi: ricco 
epulone (cioè persona che si ammala del suo eccesso di piaceri 
primari tra cui il cibo e l’immagine) di cui parla il vangelo di oggi, e il 
povero Lazzaro (che significa “Dio aiuta” e ha un nome a differenza 
del ricco). Una parabola della pericolosità della ricchezza: produce 
indifferenza che si traduce in solitudine (il nostro calo demografico 
non è per la mancanza di soldi…  ma sicurezze relazionali) e malattia 
fisica degli eccessi. Non c’è giudizio morale sulle persone ma 
esistenziale: di Lazzaro conosciamo il nome e la vicinanza dei cani, 
ritenuti animali amici e fedeli. Il ricco, senza un nome che si ricordi, 
invece ha scelto la solitudine del cibo pur avendo avuto la possibilità 
di aver vicino Lazzaro. Il mistero della vita: la caduta del potere del 
ben avere è sempre alla porta! Ma l’abisso dell’indifferenza torna 
indietro con il suo giudizio: la divisione che restituisce tormenti. 
 

2. La guerra in Ucraina è un effetto della globalizzazione? Per il  
ben avere occidentale la gente preferisce la guerra? Noi ancora 
oggi paghiamo i missili con il nostro benessere del gas e del petrolio 
russi. Siamo disposti a rinunce nelle case, industrie, negozi, internet, 
viaggi per avvicinarci ai “poveri Lazzari” nella vita che sbarcano nella 
nostra europa per un po’ di libertà, oppure ci lasciamo illudere dagli 
oligarchi economici della “botte piena e moglie ubriaca” (= bruttissima 
immagine maschilista e consumistica)? 
 

3. Domenica 18 si è conclusa la festa di Rosciano con la 
consacrazione alla Madonna: “assiti i tuoi figli nelle quotidiane prove”. 
Un grazie a tutti i volontari che hanno reso possibile e bella la festa. 
 

4. In questa settimana ci sono le iscrizioni alla catechesi dei   
ragazzi di Ponteranica alta, invitati i genitori (non i nonni), chi non può 
alla riunione della propria classe può partecipare a quella possibile, 
le iscrizioni di più figli possono vedere i coniugi alle differenti riunioni, 
oppura una per tutti. 
 

5. Lunedì 26 a Ponteranica alle 20.45 riunione con i baristi  
vecchi e nuovi per la programmazione di aperture da ottobre.  



 

 

 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 

XXVI domenica TO 

GIORNATA DEI 

MIGRANTI 

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 

Ramera 

Ram e Pont  

Rosciano 

Castello 

. Messa 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa (P: anniversari matrimonio) 

S. Messa (x Angela Gervasoni) 

S. Messa (x d Vitale e p Giancarlo Baggi) 

Ss. Cosma e Damiano 
Gb 1,6-22; Sal 16; 

Lc 9,46-50 

26 
Lunedì 

18.00 

18.00 

17.00 

18.00 

20.45 

Ramera 

Ponteranica 

Rosciano 

Ponteranica 

Ponteranica 

S. Messa 

S. Messa 

Matrimonio di Paola e Stefano 

Bar L’incontro pizza d’asporto (035574153) 

Riunione baristi vecchi e nuovi 

S. Vincenzo de’ Paoli 
Gb 3,1-3.11-17.20-23; 
Sal 87; Lc 9,51-56 

27 
Martedì 

18.00 

17.00 

20.30 

Ramera 

Ponteranica 

Ponteranica 

S. Messa 

S. Messa (x Antonietta e Franco) 

Ambiti carità e missionario 

S. Venceslao 
Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; 
Lc 9,57-62 

28 
Mercoledì 

18.00 

17.00 

17.30 

20.30 

Ramera 

Ponteranica  

Ponteranica 

Ponteranica 

S. Messa 

S. Messa (x Gesuino) 

Riunione genitori di 5 ele e iscrizione 

Riunione genitori di 2 media e iscrizione 

Ss. Michele, Gabriele e 
Raffaele arcangeli 
Dn 7,9-10.13-14; Sal 137; 
Gv 1,47-51 

29 
Giovedì 

18.00 

17.00

17.30

18.00 
20.30 

Ramera 

Ponteranica  

Ponteranica 

Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa 

S. Messa (x Giuseppe Taiocchi) 

Riunione genitori di 3 ele e iscrizione 

S. Rosario alla grotta  
Riunione genitori di 1 media e iscrizione 

S. Girolamo 
Gb 38,1.12-21; 40,3-5; 
Sal 138; Lc 10,13-16 

30 
Venerdì 

18.00 

17.30

20.00 

20.30 

Ramera 

Ponteranica 

Ponteranica 

Ponteranica 

S. Messa (x Angelo) 

Riunione genitori di 4 ele e iscrizione 

S. Messa – Ufficio dei defunti 

Riunione genitori di 2 ele e iscrizione 

S. Teresa di Gesù Bambino 

Gb 42,1-3.5-6.12-16 (NV); 
Sal 118; Lc 10,17-24 

1 
Sabato 

1 

  8.00 

  9.00 

17.00 
18.00 

18.30 

Ponteranica 

Ram e Pont 

Rosciano 

Rosciano 
Ramera 

Ponteranica 

Banco missionario 

S. Messa 

Smontaggio tendone (chi vuole aiutare) 

S. Messa 
S. Messa (x don Lino; x fam Tassetti) 

S. Messa (x Guglielmo Cornolti) 

XXVII domenica TO 

Mese missionario e  

S. Rosario 

Anno C 

Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 
2Tm 1,6-8,13-14; Lc 17,5-10 

2 
Domenica 

17.30 

18.00 

19.00 

10.30 
11.30 

17.00 

Ramera 

Ponteranica 

Petos 

Ram e Pont  
Maresana 

Rosciano 

S. Messa (def Perdono d’Assisi) 

S. Messa (x Flora) 

S. Messa 

S. Messa (P: coscritti del 1962) 
S. Messa 

S. Messa (x Giovanni, Ernesto e Michele) 
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