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30 ottobre 2022 

 
Prima Lettura Sap 11,22 - 12,2 
Dal libro della Sapienza 
Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, 
come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. 
Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, 
chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, 
aspettando il loro pentimento. 
Tu infatti ami tutte le cose che esistono 
e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; 
se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. 
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l'avessi voluta? 
Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? 
Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, 
Signore, amante della vita.  
Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. 
Per questo tu correggi a poco a poco quelli che sbagliano 
e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato, 
perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore. 

Salmo Responsoriale Sal 144 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 

O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 
Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. 
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Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto. 

Seconda Lettura 2 Ts 1,11 - 2,2 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 
Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda degni 
della sua chiamata e, con la sua potenza, porti a compimento ogni proposito di 
bene e l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro 
Gesù in voi, e voi in lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. 
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con lui, 
vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e 
allarmare né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come 
nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; 
chiunque crede in lui ha la vita eterna. 
Alleluia. 

  Vangelo Lc 19, 1-10 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, 
quand'ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava 
di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era 
piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un 
sicomòro, perché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse 
pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un 
peccatore!». 
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò 
che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte 
tanto». 
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché 
anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto». 
 



Qualche parola dal parroco: 
 
 

1. Novembre: la missione di diventare santi attraverso la morte.  
La morte di Gesù ci apre alla sua resurrezione e alla nostra. Il covid 
ci ha insegnato una cosa semplicissima che la scienza impura aveva 
cercato di portare all’oblìo nascondendo la morte: siamo creature 
mortali. Averne solo paura come la cultura del consumo ci ha 
insegnato con halloween, o averne speranza come la fede cristiana 
ci accompagna con le sue liturgie di inizio mese? 
La paura di morire è alimentata dall’economia del consumo: 
consumo per non pensare, consumo la salute, il tempo, la natura, le 
relazioni e la morte…  sperando di non soffrire ma affondare nel 
comodo e nel piacere… illusione sostenibile? 
La speranza di morire: se accetto di morire alla mia illusione di 
onnipotenza e mortalità, ogni piccola cosa della quotidianità mi parla 
di vita, vita che mi trascina oltre la morte, oltre le fatiche, oltre la 
sofferenza. Come le foglie ingiallite di novembre, che ci parlano della 
loro prossima caduta, ma futura generatività, fecondità. 
 

2. L’esperienza di Zaccheo ci dice l’oggi della salvezza: ogni  
oggi ha la sua salvezza, se almeno cerchiamo un sicomoro per 
incontrare il Signore. Anche da praticanti abbiamo “ucciso” il Signore, 
lasciando che la tiepidezza e comodità venisse soffocata dal vociare 
della gente, e ogni ostacolo ci allontani dal Signore? Basta un piccolo 
cenno e volgersi a Lui perché Lui venga a noi. Il restituire l’ingiusto, 
avvicinarsi alla scuola dei poveri, cioè piccoli, ci farà entrare nella 
gioia della resurrezione, a prova anche della morte stessa. Buon 
cammino di novembre provando a non fuggire lontano da noi stessi 
con grandi distanze e viaggi, ma partendo della vicinanza dei cimiteri 
e della natura, provare a scendere nella profondità della memoria.  
Ci aiuterà ogni domenica la recita del vespro alle 16.00.  
 

3. Triduo dei Defunti con il Lotto dei morti. Ricordare i morti per  
ricordare il bene ricevuto da loro in vita, che ora nella resurrezione 
chiede una purificazione della memoria. In Cristo oggi, loro, sono 
nuovi, anche anche a noi cercarne un ricordo nuovo, nel Signore. Il 
Lotto simpatica tradizione di “giocare” alla memoria e contribuire alle 
spese vive della parrocchia, quest’anno anche il rinnovo del battistero 
per accogliere in futuro le salme dei nostri cari in tempo di preghiera. 
 

4. Domenica 6 inizia il percorso di fraternità per i neo cresimati  
di terza media alle ore 18.15 (settimanale) e dei giovani alle ore 20 
(mensile).  



 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 

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 della 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                Bosatelli, Franco e Elia) 

S. Messa (R Battesimo Ethan - x fam.  
S. Messa in ricordo degli alpini defunti 

S. Messa (x Guido, Martina, Gemma) 

Fraternità adolescenti 

Incontro giovani vicariale 

S. Quintino 

Fil 2,1-4; Sal 130; 
Lc 14,12-14 

31 
Lunedì 

17.00 

18.00 

18.30 

Rosciano 

Ramera 

Ponteranica 

S. Messa prefestiva 

S. Messa prefestiva 

S. Messa prefestiva 

TUTTI I SANTI 
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 

1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

1 
Martedì 

17.30 

18.00 

19.00 
10.30 

15.00 

17.00 

Ramera 

Ponteranica 

Ramera 
Ram e Pont 

Cimitero 

Rosciano 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa 
S. Messa 

S. Messa dell’UNITA’ pastorale 

S. Messa SOSPESA 

COMMEMORAZIONE DI 
TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

Gb 19,1.23-27a; Sal 26; 
Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 

2 
Mercoledì 

18.00 

10.00 

15.00 

18.00

20.30 

Ramera 

Cimitero 

Cimitero 

Rosciano 

Ram e Pont 

S. Messa (x def. Perdono d’Assisi) 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa 

S. Martino de Porres 
Fil 3,3-8a; Sal 104; 
Lc 15,1-10 

3 
Giovedì 

18.00 

15.00 

20.30 

Ramera 

Cimitero 

Ponteranica 

S. Messa (x Giusy e Andrea) 

S. Messa (x Flaviana, Santo, Caterina) 

Riunione catechisti 

S. Carlo Borromeo 
Fil 3,17 - 4,1; Sal 121; 
Lc 16,1-8 
PONTERANICA:  
TRIDUO dei DEFUNTI 
adorazione 16-22 

4 
Venerdì 

18.00 

15.00 

19.00 

19.30 

20.00 

Ramera 

Cimitero 

Ponteranica 

Bar L’incontro 

Ponteranica 

S. Messa 

S. Messa 

Ascolto e confessioni dal parroco 

Pizzeria anche asporto (035 574153) 

S. Messa – Ufficio dei defunti 

S. Donnino 
Fil 4,10-19; Sal 111; 

Lc 16,9-15 
 

PONTERANICA:  
TRIDUO dei DEFUNTI 

adorazione 16-22 

5 
Sabato 

18.00 

10.00 

17.00 

17.00 

18.00 

18.30 

18.30 

Ram 

Cimitero 

Rosciano 

Ramera 

Ramera 

Bar L’incontro 

Ponteranica 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa (x Isacco, Rina) 

Ascolto e confessioni dal parroco 

S. Messa (x Giovanna – Anna e Pierantonio) 

Pizzeria anche asporto (035 574153) 

S. Messa (Lisetta, Maria, Simile, Zaida, Pietro) 

XXXII domenica TO 

Anno C 

2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 
2Ts 2,16 - 3,5; 

Lc 20,27.34-38 
 

PONTERANICA:  
TRIDUO dei DEFUNTI 
adorazione 7-16 

6 
Domenica 

17.30 
18.00 

19.00 

10.30 

16.00 

17.00 

18.15 

20.00 

Ramera 
Ponteranica 

Ramera 

Ram e Pont  

Ponteranica 

Rosciano 

Ponteranica 

Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 

S. Messa e ritiro 1 media p sacramentini 

S. Messa (P: x defunti nell’anno) 

Vespro e Lotto dei morti 

S. Messa 

gruppi adolescenti (inizio x 3 media…) 

Incontro giovani parrocchiale 
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