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9 ottobre 2022 

 
Prima Lettura 2 Re 5, 14-17 
Dal secondo libro dei Re. 
In quei giorni, Naamàn [, il comandante dell'esercito del re di Aram,] scese e si 
immerse nel Giordano sette volte, secondo la parola di Elisèo, uomo di Dio, e il suo 
corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo; egli era purificato [dalla sua lebbra].  
Tornò con tutto il seguito da [Elisèo,] l'uomo di Dio; entrò e stette davanti a lui 
dicendo: "Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso 
accetta un dono dal tuo servo". Quello disse: "Per la vita del Signore, alla cui 
presenza io sto, non lo prenderò". L'altro insisteva perché accettasse, ma egli 
rifiutò. 
Allora Naamàn disse: "Se è no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui 
tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende 
compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dèi, ma solo al Signore".  

Salmo Responsoriale Sal 97 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d'Israele. 

Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 
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Seconda Lettura 2 Tm 2, 8-13 
Dalla lettera di san Paolo apostolo a Timoteo. 
Figlio mio, 
ricòrdati di Gesù Cristo, 
risorto dai morti, 
discendente di Davide, 
come io annuncio nel mio vangelo, 
per il quale soffro 
fino a portare le catene come un malfattore. 

Ma la parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha 
scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria 
eterna. 
Questa parola è degna di fede: 
Se moriamo con lui, con lui anche vivremo; 
se perseveriamo, con lui anche regneremo; 
se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; 
se siamo infedeli, lui rimane fedele, 
perché non può rinnegare se stesso. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
In ogni cosa rendete grazie: 
questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.      Alleluia. 

  Vangelo Lc 17, 11-19 
Dal Vangelo secondo Luca 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la 
Galilea. 
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si 
fermarono a distanza e dissero ad alta voce: "Gesù, maestro, abbi pietà 
di noi!". Appena li vide, Gesù disse loro: "Andate a presentarvi ai 
sacerdoti". E mentre essi andavano, furono purificati. 
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, 
e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un 
Samaritano. 
Ma Gesù osservò: "Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove 
sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a 
Dio, all'infuori di questo straniero?". E gli disse: "Àlzati e va'; la tua fede 
ti ha salvato!". 
 



Qualche parola dai parroci: 
 

1. A partire da questa settimana riprendono nelle nostre 
parrocchie i percorsi di LETTURA CONTINUA della BIBBIA: a 

Ramera il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 16.30; a Ponteranica il 
giovedì mattino dalle 9.45 alle 11.15. I percorsi sono tenuti da 
Giovanna Cecchini Manara.  
 

2. La fede per noi cristiani è chiedere al Signore di aver pietà di 
noi, cioè di volgere il suo sguardo sulla nostra vita per avere la luce 

di ciò che lui benedice continuamente in noi. La lebbra era 
considerata una malattia sociale: lo sguardo degli altri ci sfalsa 

perché ci esalta (nostri genitori? o compiacenti?) o ci deprime (nostri 
concorrenti?). La guarigione è una cosa temporanea, perché riguarda 
l’aspetto materiale, togliendo gli effetti negativi: fino al prossimo 

squilibrio con i suoi effetti… mentre la salvezza è definitiva: è una 
conversione continua personale che toglie le cause. Dare gloria a 

Dio e non a se stessi o agli uomini, vuol dire innalzare solo colui che 
si abbassa fino a noi: Dio, nella persona e nello stile personale di 
Gesù Cristo. Questo è abbassamento che innalza senza far ricadere. 
 

3. La missionarietà di Gesù è vedere il bisogno dell’altro e 
mettervi la “gloria di Dio” perché l’altro si rialzi con le sue stesse 

gambe e possa camminare dietro a questo sguardo di realtà. Anche 
Gesù ha avuto bisogno di queste guarigioni per capire il cuore 

dell’uomo e la sua vocazione a salvare, non solo a far guarire.  
 

4. Essere missionari oggi? Tenersi informati sulle guerre e 

ingiustizie del mondo e selezionare il click della spesa? Le guerre si 
fanno per motivi economici: colpire gli interessi di chi è violento… 
non comprando i prodotti (sicuramente) a minor costo (i costi li 

pagano le vittime?) sia quando andiamo a fare la spesa, sia quando 
usiamo i nostri tablet per farla o fare così simili. 

 

5. Essere missionari nel turismo sostenibile? Quanti oggi 
viaggiano per sfruttare le economie straniere se non addirittura la 

popolazione (= turimo sessuale?, se non peggio…)..? il centro 
missionario propone viaggi alternativi, più autentici e sobri, dove 
incontrare le culture, non abusare della differenza. 

 

6. Alcuni genitori hanno perso tutti e sei i tram di iscrizione       a  
Ponteranica alta, ultimo tram mercoledì 12 ottobre ore 20.30 fino alle 

22 presso il Salone dell'angelo, venite vestiti comodi perchè si serve 
anche una mano ad approntare le aule.  



 

 

 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 

XXVIII domenica TO 
DM: RICONOSCENTI 

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 
17.00 

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) 

S. Cerbonio; S. Tanca 

Gal 4,22-24.26-27.31_ 5,1; 

Sal 112; Lc 11,29-32 

10 
Lunedì 

18.00 
18.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Domenico) 
S. Messa (x Piletti Enrica e Mario) 

S. Giovanni XXIII 

Gal 5,1-6; Sal 118; 

Lc 11,37-41 

11 
Martedì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Giovanni e Teresina) 
S. Messa (x Pietro Cornolti) 

S. Rodobaldo 

Gal 5,18-25; Sal 1; 

Lc 11,42-46 

12 
Mercoledì 

18.00 
17.00 
20.30 
20.30 

Ramera 
Ponteranica  
Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa  (x Flaviana, Santo, Caterina) 
Riunione genitori di 2 ele e iscrizione 
Riunione genitori e iscrizione 

S. Romolo; S. Chelidona 

Ef 1,1-10; Sal 97; 

Lc 11,47-54 

13 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 
20.45 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano  
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 
Rosario alla grotta 
ASSEMBLEA dell’Unità Pastorale 

S. Callisto I 

Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 
14 

Venerdì 

18.00 
19.00 
20.00 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 
Ramera 

S. Messa 
confessioni e ascolto dal parroco 
S. Messa – Ufficio dei defunti 
Riunione genitori di 1-2 media -iscrizione 

S. Teresa d’Avila 

Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 
15 
Sabato 

18.00 
 

17.00 
18.00 
18.30 

Ram e Pont 
 

Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (R: x Mario e Emilio; 

                 P:x Maria e Mario) 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (x Albino e Felice) 

XXIX domenica TO 
DM: FIDUCIOSI 

Anno C 

Es 17,8-13; Sal 120; 

2Tm 3,14 - 4,2; Lc 18,1-8 

16 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
  9.30 
10.30 
11.30 
17.00 
19.00 

 

Ramera 
Ponteranica 
Petos  
Ramera 
Ram e Pont  
Maresana 
Rosciano 
Rosciano 
 

S. Messa (x Poloni Francesco e fam.) 
S. Messa 
S. Messa 
Inaugurazione del Micro-Nido 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (x Taiocchi Giuseppe) 

Convivialità con i volontari (avvisate 

Bernie o Arnaldo x aderire) 
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