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Prima Lettura Ab 1,2-3; 2, 2-4 
Dal libro del profeta Abacuc. 
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto 
e non ascolti, 
a te alzerò il grido: "Violenza!" 
e non salvi? 
Perché mi fai vedere l'iniquità 
e resti spettatore dell'oppressione? 
Ho davanti a me rapina e violenza 
e ci sono liti e si muovono contese. 
Il Signore rispose e mi disse: 
"Scrivi la visione 
e incidila bene sulle tavolette, 
perché la si legga speditamente. 
È una visione che attesta un termine, 
parla di una scadenza e non mentisce; 
se indugia, attendila,  
perché certo verrà e non tarderà. 
Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, 
mentre il giusto vivrà per la sua fede". 

Salmo Responsoriale Sal 94 

Ascoltate oggi la voce del Signore. 

Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. 

Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
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È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 

Se ascoltaste oggi la sua voce! 
"Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere". 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 

Seconda Lettura 2 Tm 1,6-8.13-14 
Dalla lettera di san Paolo apostolo a Timoteo. 
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l'imposizione delle 
mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di 
prudenza. 
Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in 
carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. 
Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l'amore, che 
sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene 
prezioso che ti è stato affidato. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
La parola del Signore rimane in eterno: 
e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato.      Alleluia. 

  Vangelo Lc 17, 5-10 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: "Accresci in noi la fede!". 
Il Signore rispose: "Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste 
dire a questo gelso: "Sràdicati e vai a piantarti nel mare", ed esso vi 
obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando 
rientra dal campo: "Vieni subito e mettiti a tavola"? Non gli dirà piuttosto: 
"Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò 
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu"? Avrà forse gratitudine 
verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? 
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, 
dite: "Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare"". 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. In questa settimana iniziano le iscrizioni alla catechesi dei   
ragazzi di Ramera, 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, 
oppure una per tutti. 
 

2. A partire da Sabato 8 ottobre a Ramera riapre il BAR 
dell’Oratorio. Grazie alla disponibilità di nuovi baristi!!! Sempre 
possibile dare una mano anche per altri!!!  
 

3. Il vangelo spesso è più vero di ogni altro discorso, il ricco 
epulone “Putin” scarica nel mare tonnellate di gas inquinando, e noi 
stiamo già soffrendo il freddo. Chissà se il vangelo entrerà ancora 
nelle coscienze dei governanti e nostre non in campagna elettorale, 
ma nei sacrifici concreti di cambiamenti e di condivisione? 
 

4. La fede che sradica le piante? Cioè da un piccolo segno a 
capacità di sradicare anche i mali più profondi. Sta a noi decidere se 
lo vogliamo lasciare cadere nella nostra terra della coscienza, o 
accontentarci di lasciare che qualsiasi abitudine/pianta prenda radice 
nella mia vita. La fede richiama la piccolezza, ma autentica e quindi 
efficace. La fede richiama la povertà, cioè un vuoto che apre alla 
fecondità. Che cosa alimenta il seme? La gratuità, fare le cose senza 
interesse, come il servo del mondo che, nella parabola di due 
domeniche fa, ha saputo vivere la scaltrezza. La scaltrezza del dono, 
vero satellitare di vita eterna realizzata già sulla terra: “questo mio 
corpo/sangue donato per voi”. La fede regala l’obbedienza silenziosa 
di Dio a noi, diversa dalla nostra piena di code di interesse. Ci aiuti 
l’esperienza missionaria in mezzo ai poveri. 

 

5. Con questa domenica 2 ottobre, in ricordo di S Teresina (1 
ottobre) e gli angeli custodi, lascia le nostre parrocchie l’esperienza 
delle suore “temporary”, esperienze profetiche che ci auguriamo un 
giorno possano tornare ad attraversare le strade. Grazie a sr Patricia 
e alla sua umile dedizione a noi e al patronato. Grazie sr Angela che 
ci ha già salutati a giugno, ora al servizio dei poveri della stazione. 

 

6. Riapre il bar incontro al mattino e al pomeriggio feriale esclusi 
il martedì e il sabato (solo sera aperto), mercoledì pomeriggio bar-
compiti per gli adolescenti, giovedì mattino bar-bibbia, pomeriggio 
bar-anziani, grazie ai volontari.  



 

 

 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 

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 

17.00 

Ramera 

Ponteranica 

Petos 

Ram e Pont  

Maresana 

Mad.Campi 

Rosciano 

S. Messa (def Perdono d’Assisi) 

S. Messa (x Flora) 

S. Messa 

S. Messa (P: coscritti del 1962) 

S. Messa 

Vespro e processione della Madonna 

S. Messa (x Giovanni, Ernesto e Michele) 

Gal 1,6-12; Sal 110; 

Lc 10,25-37 
3 

Lunedì 

18.00 

18.00 
20.45 

Ramera 

Ponteranica 
Ramera 

S. Messa (x Nava Alessandro) 

S. Messa (x Lidia e Tarcisio) 

Incontro dell’Equipe Educativa 

S. FRANCESCO D'ASSISI 
Gal 6,14-18; Sal 15; 
Mt 11,25-30 

4 
Martedì 

18.00 

17.00 

20.30 

Ramera 

Ponteranica 

Almè 

S. Messa (x Tarcisio, Caterina e Giuseppe) 

S. Messa (x Rosa, Ambrogio, sr Bianca) 

Incontro del Gruppo “La Casa” 

S. Faustina Kowalska 
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; 
Lc 11,1-4 

5 
Mercoledì 

18.00 

17.00

17.00 

20.30 

Ramera 

Ponteranica 

Ramera 

Ramera 

S. Messa 

S. Messa  

Riunione genitori di 3-4 ele e iscrizione 

Riunione genitori di 5 ele e iscrizione 

S. Bruno 

Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; 
Lc 11,5-13 

6 
Giovedì 

18.00 

16.00 

17.00
18.00 

20.30 

20.45 

Ramera 

Ponteranica  

Ponteranica 
Rosciano 

Ponteranica 

Ramera 

S. Messa 

Preghiera con i nonni e nipoti 

S. Messa 
Rosario alla grotta 

Incontro catechisti parrocchiale 

Incontro Gruppo Liturgico 

B.V. Maria del Rosario 

Gal 3,7-14; Sal 110; 
Lc 11,15-26 

7 
Venerdì 

18.00 

16.00 

17.30 

18.00 

20.00 

20.30 

Ramera 

Ponteranica 

Ponteranica 

Ponteranica 

Ponteranica 

Ponteranica 

S. Messa (x Arturo) 

Esposizione santissimo Sacramento 

cresimandi 

Pizzeria L’incontro aperta (035 574153) 

S. Messa – Ufficio dei defunti 

padrini/madrine e cresimandi 

Gal 3,22-29; Sal 104; 
Lc 11,27-28 

8 
Sabato 

1 

  8.00 

15.00 

17.00 

18.00 

18.00 

18.30 

20.45 

Ponteranica 

Ram e Pont 
Sacramentini 

Rosciano 

Ramera 
Ponteranica 

Ponteranica  

Ramera 

Banco missionario 

S. Messa  

cresimandi 

S. Messa                              Enza e Mauro) 

S. Messa (x Anna e Pierantonio-Vincenzo,  

Pizzeria L’incontro aperta (035 574153) 

S. Messa (x Franco e Rinaldo) 

Rassegna Teatrale Dialettale 

XXVIII domenica TO 

Anno C 

2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 
2,8-13; Lc 17,11-19 

9 
Domenica 

17.30 
18.00 

19.00 

10.30 

11.30 

14.30 

15.00 

15.00 

Ramera 
Ponteranica 

Petos 

Ram e Pont  

Maresana 

Ramera 

Ramera 

Rosciano 

S. Messa 
S. Messa 

S. Messa 

S. Messa con presentazione cresimandi 

S. Messa 

Cresimandi e genitori 

Tombola in Oratorio  

S. Messa (x Benaglia Giovanni) 
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