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Prima Lettura Sir 35,15-17.20-22 
Dal libro del Siràcide. 
Il Signore è giudice 
e per lui non c'è preferenza di persone. 
Non è parziale a danno del povero 
e ascolta la preghiera dell'oppresso. 
Non trascura la supplica dell'orfano, 
né la vedova, quando si sfoga nel lamento. 
Chi la soccorre è accolto con benevolenza, 
la sua preghiera arriva fino alle nubi.  
La preghiera del povero attraversa le nubi 
né si quieta finché non sia arrivata; 
non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto 
e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. 

Salmo Responsoriale Sal 33 

Il povero grida e il Signore lo ascolta. 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 

Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. 
Gridano e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, 
egli salva gli spiriti affranti. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia. 
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Seconda Lettura 2 Tm 4,6-8.16-18 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo. 
Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io 
lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho 
conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il 
giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti 
coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. 
Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno 
abbandonato. Nei loro confronti, non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato 
vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del 
Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui liberato dalla bocca del leone. 
Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; a 
lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 
affidando a noi la parola della riconciliazione. 
Alleluia. 

 

  Vangelo Lc 18, 9-14 
Dal Vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano 
l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: 
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro 
pubblicano. 
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: "O Dio, ti ringrazio perché non 
sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo 
pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto 
quello che possiedo". 
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli 
occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: "O Dio, abbi pietà di me 
peccatore". 
Io vi dico: questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 
 
 



Qualche parola dal parroco: 

 
1. Umiltà o umiliazione? L’umiliazione arriva nella vita quando si  

cerca sempre la competizione per dimostrare di valere. Malattia 
dell’infanzia trasmessa dai genitori: sbagliata stima di se stessi. O 
poco stimati o egocentricamente. L’umiliazione diventa incontrare gli 
altri più forti, che, volenti o nolenti, ci ingombrano, se non peggio 
schiacciano. Così il fariseo del vangelo di oggi che ritiene tutta la sua 
vita solo un suo merito, che lo fa diverso dagli altri. Ma Dio non ci 
ha fatti tutti fratelli e sorelle? 
L’umiltà è accorgersi degli altri come possibili aiuti: abbi pietà di 
me… cioè mettiti nei miei panni, che sono un peccatore. Cioè libero 
di sbagliare, piuttosto che impiegare un sacco di energie per 
nasconderlo, ma soprattutto libero di essere uguale a tutti gli uomini: 
fragili. Creature e non “dei”. Incamminati nell’aiuto reciproco, la 
sinodalità, fare insieme. Scoprendo nei risultati della vita non i nostri 
numeri, ma le persone incontrare e condivise, nonché la nostra parte 
di fragilità si sente riempita dall’assistenza che Dio ci offre. Così mi 
posso vantare nel Signore, sapendo di cadere una rete che sostiene 
sempre. Questo auguriamo ai neo cresimati: riempiti di Spirito Santo, 
capaci di ascoltarlo dentro loro stessi, superando le devianti 
distrazioni della comunicazione di massa. 
 

2. Giornata Missionaria Mondiale:  Il papa ci dice che “E' Cristo, 
Colui che dobbiamo testimoniare” citando le parole di san Paolo VI 
nell'Evangelii nuntiandi: "Evangelizzare non è mai per nessuno un 
atto individuale e isolato, ma profondamente ecclesiale".  I missionari 
di Cristo non sono inviati a comunicare sé stessi, a mostrare le loro 
qualità e capacità persuasive o le loro doti manageriali. Hanno, invece 
l’altissimo onore di offrire Cristo, in parole e azioni, annunciando a 
tutti la Buona Notizia della sua salvezza con gioia e franchezza, come 
i primi apostoli. Nell’evangelizzazione, perciò, l’esempio di vita 
cristiana e l’annuncio di Cristo vanno insieme. L’uno serve all’altro. 
Sono i due polmoni con cui deve respirare ogni comunità per essere 
missionaria. Questa testimonianza completa, coerente e gioiosa di 
Cristo sarà sicuramente la forza di attrazione per la crescita della 
Chiesa anche nel terzo millennio. Esorto pertanto tutti a riprendere il 
coraggio, la franchezza, quella parresia dei primi cristiani, per 
testimoniare Cristo con parole e opere, in ogni ambiente di vita. 
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 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 

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 
Petos 
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 (x Guido, Martina, Gemma) 
gruppi adolescenti 
S. Messa (x Mario, Maddalena, Carmelo, 

Maria, Claudio) 

S. Antonio M. Claret 

Ef 4,32_5,8; Sal 1; 

Lc 13,10-17 

24 
Lunedì 

18.00 
15.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
Funerale in suffragio di Stanis 

S. Miniato; S. Gaudenzio 

Ef 5,21-33; Sal 127; 

Lc 13,18-21 

25 
Martedì 

10.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa nel funerale di M.Dina Gerotti 
S. Messa (x Zambelli Denny) 

Ss. Luciano e Marciano 

Ef 6,1-9; Sal 144; 

Lc 13,22-30 

26 
Mercoledì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (x Francesco, Rosi, Luciano) 

S. Evaristo; S. Gandioso 
Ef 6,10-20; Sal 143; 

Lc 13,31-35 

27 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 

S. Messa 
S. Messa (x Gioanni Frosio) 
Rosario alla grotta 

SS. SIMONE E GIUDA 

Ef 2,19-22; Sal 18; 

Lc 6,12-19 

28 
Venerdì 

18.00 
19.30 
20.00 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa 
Ascolto e confessioni dal parroco 
S. Messa – Ufficio dei defunti 
Momento liturgico 

S. Onorato di Vercelli 

Fil 1,18b-26; Sal 41; 

Lc 14,1.7-11 
 

 

29 
Sabato 

18.00 
17.00 
17.00 
18.00 

 
18.30 
19.00 
20.45 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
Ramera 
 
Ponteranica 
Bar L’incontro 
Ramera 

S. Messa (P: x Pisoni Giulia) 

S. Messa 
Ascolto e confessioni dal parroco 
S. Messa (x fam. Ceni, DeMicheli e Asperti – 

Luisanna, Gianfranco, Giusy e Angelo) 
S. Messa (x Franco e Ida) 
pizza d’asporto (035574153) 
Rassegna Teatrale Dialettale 

XXXI domenica TO 

AMANTI della VITA 

Anno C 

Sap 11,22 - 12,2; Sal 144; 

2Ts 1,11 - 2,2; Lc 19,1-10 
Ponteranica: ore 10 banco 

vendita d’autunno a 

sostegno del comitato 

genitori della scuola materna 

30 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
11.30 
17.00 

18.15 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Petos 
Ram e Pont  
Maresana 
Rosciano 

Ponteranica 
Villa d’Almè 

S. Messa (x Maria Consolo- Angelo) 
S. Messa  
S. Messa 
S. Messa (R Battesimo Ethan) 
S. Messa in ricordo degli alpini defunti 
S. Messa (x Guido, Martina, Gemma) 

Fraternità adolescenti 
Incontro giovani vicariale 
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