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Prima Lettura Es 17, 8-13 
Dal libro dell'Èsodo 
In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele a Refidìm. 
Mosè disse a Giosuè: "Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro 
Amalèk. Domani io starò ritto sulla cima del colle, con in mano il bastone di Dio". 
Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalèk, 
mentre Mosè, Aronne e Cur salirono sulla cima del colle. 
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma quando le lasciava cadere, 
prevaleva Amalèk. Poiché Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la 
collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte 
e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani rimasero ferme fino 
al tramonto del sole. 
Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, passandoli poi a fil di spada. 

Salmo Responsoriale Sal 120 

Il mio aiuto viene dal Signore. 

Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l'aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra. 

Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno 
il custode d'Israele. 

Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra 
e sta alla tua destra.  
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. 
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Il Signore ti custodirà da ogni male: 
egli custodirà la tua vita. 
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre. 

Seconda Lettura 2 Tm 3, 14 - 4, 2 
Dalla lettera di san Paolo apostolo a Timoteo. 
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci 
coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre Scritture fin dall'infanzia: queste possono 
istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. 
Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed 
educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni 
opera buona. 
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua 
manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non 
opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
La parola di Dio è viva ed efficace, 
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 
Alleluia. 

  Vangelo Lc 18, 1-8 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai: 
"In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per 
alcuno. In quella città c'era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: 
"Fammi giustizia contro il mio avversario". 
Per un po' di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: "Anche se non temo 
Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto 
fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a 
importunarmi"". 
E il Signore soggiunse: "Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non 
farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li 
farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. 
Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?". 
 
 
 



Qualche parola dal parroco: 

 
1. Sabato 22 ottobre alle 17 a Ponteranica (non c’è la Messa  

delle 18.30) i ragazzi di terza media riceveranno il Sacramento della 
Cresima: confermiamo che hanno in loro la capacità di cercare e 
riconoscere Dio presente alla loro vita. Ora l’ingrediente della libertà, 
scegliere di viverla come risposta a questo dono o lasciarsi prendere 
dal vuoto della società tecnocratica e consumistica: Dio non smetterà 
di cercarli e portarli alla vocazione battesimale, essere felici di 
esserci. Ai padrini e madrine la consapevolezza di questo dono, per 
cui desiderare e pregare per i loro ragazzi. 
 

2. Domenica 23 alle 18.15  il segno di chi la cresima l’ha  
approfondita in parrocchia: cammini adolescenti di fraternità. Nella 
molteplicità degli impegni e delle attrazioni ritrovarsi a raccontare il 
proprio punto di vista sulla vita e il suo possibile senso. Il 6 novembre 
accoglieranno i neo cresimati che vorranno assaggiare questa 
possibilità. 
 

3. Domenica 23 giornata missionaria mondiale: le offerte  
andranno per la globalizzazione felice, cioè giusta. I missionari che 
nel mondo diffondendo il Vangelo mantengono una parola di dignità 
e cura anche a nome nostro. Ed è l'Afghanistan oggi il Paese più 
pericoloso al mondo per i cristiani, seguito da Corea del Nord, 
Somalia, Libia, Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran, India e Arabia 
Saudita, solo per citare i primi dieci Paesi. Una preghiera per i cristiani 
di questi paesi. Nella stessa domenica il mandato ai catechisti, 
compito missionario all’interno delle nostre strade. Nel pomeriggio 
alla Ramera dalle 14.30 alle 16 un tempo missionario per le famiglie 
di 5 elementare con i loro figli (possono anche altri venire…). 
 

4. Siamo nel mese del Rosario: il vangelo ci ricorda la forza della  
preghiera perseverante. Cambiare anche le ingiustizie. Preghiamo e 
ricordiamo tante persone che vivono le ingiustizie della nostra 
società economica: essere sfruttate, isolate, represse. Una giustizia 
di Dio sta già lavorando, non disperiamo. Chiedamo di esserne come 
missionari di onestà, giustizia cioè condivisione, non tanto di global, 
cioè dei poltronati sui loro interessi. Dio ci ascolta? Certamente ci 
aiuta a vincere con la perseveranza “l’Amalek” che c’è in ognuno di 
noi: prepotenza e pigrizia. 
  



 

 

 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 

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 (x Vincenzo-Enza-Mauro) 

Inaugurazione del Micro-Nido 
S. Messa (x Maestra Lionella) 

S. Messa 

S. Messa (x Taiocchi Giuseppe) 

Convivialità con i volontari 

S. Ignazio di Antiochia 
Ef 2,1-10; Sal 99; 
Lc 12,13-21 

17 
Lunedì 

18.00 

18.00 

Ramera 

Ponteranica 

S. Messa 

S. Messa 

S. LUCA evangelista 
2Tm 4,910-17b; Sal 144; 

Lc 10,1-9 

18 
Martedì 

18.00 

17.00 

20.30 

Ramera 

Ponteranica 

Ramera 

S. Messa 

S. Messa (x Antonio, Rosina, Matilde) 

Ambito famiglia 

Ss. Giovanni de B. e Isacco 
J. e c. 
Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; 
Lc 12,39-48 

19 
Mercoledì 

18.00 
  9.30 

17.00

17.00 

20.45 

Ramera 
Sacramentini 

Ponteranica 

Ramera 

Villa d’Alme 

S. Messa 
Ritiro di Fraternità 

S. Messa (x Antonietta e Franco) 

Inizia la Catechesi per le Elementari 

D Ezio Bolis: Madre Teresa di Calcutta 

S. Cornelio; S. Adelina 
Ef 3,14-21; Sal 32; 
Lc 12,49-53 

20 
Giovedì 

18.00 

17.00

18.00 

Ramera 

Ponteranica 

Rosciano 

S. Messa 

S. Messa (x Giovanna e Vincenzo) 

S. Rosario alla grotta 

Ss. Orsola e c.; S. Malco 
Ef 4,1-6; Sal 23; 
Lc 12,54-59 

21 
Venerdì 

18.00 
16.00 

17.00 

19.00 

20.00 

20.30 

Ramera 
Ponteranica 

Ram e Pont 

Ponteranica 

Ponteranica 

Ponteranica 

S. Messa 
Esposizione e adorazione missionaria 

Inizia la Catechesi 

ascolto e confessioni dal parroco 

S. Messa – Ufficio dei defunti 

Possibilità di Confessioni per genitori 

S. Abercio; S. Donato Scoto 
Ef 4,7-16; Sal 121; 

Lc 13,1-9 

22 
Sabato 

18.00 

17.00 

17.00 

18.00 
19.30 

20.45 

Ram e Pont 

Rosciano 

Ponteranica 

Ramera 
Bar L’incontro 

Ramera  

S. Messa (P: x Flora) 

S. Messa (x Maria, Augusto, Samuele) 

Celebrazione delle cresime  

S. Messa (x Aristide e Emilia / Santina) 
Cena a base di funghi (035 574153) 

Rassegna Teatrale Dialettale 

XXX domenica TO 

Giornata missionaria 

mondiale: SOLIDALI 

Anno C 

Sir 35,15b-17.20-22a; 

Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; 
Lc 18,9-14 

23 
Domenica 

17.30 

18.00 

19.00 

10.30 

11.30 

17.00 

18.15 
18.30 

 

Ramera 

Ponteranica 

Ramera 

Ram e Pont  

Maresana 

Rosciano 

Ponteranica 
Castello 

 

S. Messa 

S. Messa 
S. Messa 

S. Messa e Mandato C (P: e batt di Luca) 

S. Messa 

S. Messa 

gruppi adolescenti 

S. Messa (x Mario, Maddalena, Carmelo, 

Maria, Claudio) 
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