
Comunità di PONTERANICA e ROSCIANO 
 

 

A Rosciano la messa prefestiva dal 30 novembre sarà alle ore 19.30 

Qualche parola dal parroco: 

1. Ultima domenica del tempo ordinario, domenica di Cristo Re. Re dei cuori, 
non degli eserciti. Domandiamoci se “il Gesù” di Nazareth con il suo stile, non solo 
umano, stia prendendo spazio\tempo?\ nel nostro cuore. Non è questione di 
qualche preghierina in più, ma l’intercettare il suo Santo Spirito per cogliere e 
riproporre i suoi atteggiamenti nel mondo di oggi. 

2. Il vangelo ci presenza varie danze del potere. I due ladroni, ognuno con 
un’immagine del potere “dis-torta”… dall’umano pensare. Inutile e ingenuo pensare 
che ognuno di noi non abbia a che fare con il potere, delegando alla politica invocata 
quando favorevole, demonizzata quando non ci aggrada. Tutti ci aspettiamo un re 
che salvi se stesso, per darci l’immagine di quello che noi vorremmo per noi stessi: 
essere salvati. Ma se salva PRIMA se stesso, vorrà o potrà poi salvare noi che lo 
invochiamo come nostro RE? Non è un paradosso che dice che solo i re che non 
mettono PRIMA se stessi, possono effettivamente salvarci? Oggi siamo nella 
società dell’immagine e non della realtà, ecco una distorsione che fa tornare al 
tempo delle guerre intestine, che presto diventano globali: desiderare governanti 
che mostrino i muscoli anziché il cuore. Già dal linguaggio si può capire chi parla di 
muscoli e chi di cuore. Cuore vuol dire essere deboli con i deboli e forti con i forti, 
non il contrario, mentre di solito chi fa vedere i muscoli non è per usali per gli altri. 
Governare un mondo libero è molto compresso, occorre dare potere alle persone 
che lo distribuiscono per rendere liberi di potere tutti, non a chi vuole il potere di 
tutti. 

3. Sabato 30 novembre ci sarà l’open day della nostra scuola dell’infanzia: 
grazie! Grazie ai volontari e ai dipendenti che ci lavorano, grazie perché dicono 
l’investimento, non solo economico, della parrocchia verso i fragili di oggi: le famiglie 
che accettano di essere generative e non solo consumistiche. Aiutiamo il futuro dei 
nostri paesi non mettendo il valore sotto il materasso o peggio ancora nella “borsa 
svalori”, ma nelle mani dei nostri giovani, che provano dare vita. Domenica alle S. 
Messe ci sarà un banco vendita per il Natale, il cui ricavato andrà per l’associazione 
genitori che aiuta la progettazione scolastica. Aspettate a comprare i regali su 
“interdet”, venite al banchetto… 

4. Mercoledì 20 si è costituito il gruppo chierichetti delle nostre parrocchie 
alla presenza dei due giovani responsabili, Maria e Carlo. Tutti i ragazzi che ne 
vorranno far parte saranno convocati in riunione di progettazione e preparazione 
ogni 2° domenica del mese (di regola, possibili eccezioni che saranno avvisate…) 
a Ponteranica alle ore 9.45. Abbiamo condiviso che questo servizio effettivo parta 
dalla terza elementare, coinvolgendo invece i più piccoli nel canto. Mancano un po’ 
di reclute maschili… 

5. Lunedì 25 in preparazione all’avvento iniziano le “Lectio Divinae” presso i 
padri Sacramentini, il tema di quest’anno saranno i salmi, preghiere della gente 
semplice e per la gente. Gesù stesso li ha usati come suo principale “libro 
quotidiano di ispirazione”, grazie a suo padre Giuseppe, che facilmente molti glieli 
avrà insegnati a memoria. 

L’AGENDA della SETTIMANA 

XXXIV Domenica TO Anno C 

Nostro Signore Gesù 
Cristo Re dell'Universo 

2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; 

Lc 23,35-43 - Signore, ricordarti di me 

quando entrerai nel tuo regno. 

24 
DOMENICA 

PONTERANICA 

Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 09.30 – Ritiro famiglie di 3^Primaria (UPP) 

Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 18.30 – S. Messa a S. Rocco “Castello” suffragio: 

FLAVIANA, SANTO e CATERINA, ZANETTI ITALO 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 

Ore 09.00 - S. Messa 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: BRUGALI LUCIANO 

Dn 1,1-6.8-20; Sal Dn 3;  Lc 21,1-4 

Vide una vedova povera, che gettava 

due monetine. 

25 
LUNEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: ZAMBELLI DENNI 

Ore 20.30 – Lectio Divina (Sacramentini) UPP 

Dn 2,31-45; Sal Dn 3;  Lc 21,5-11 

Non sarà lasciata pietra su pietra. 
26 

MARTEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: 

ASSOCIAZIONE VEDOVE DEFUNTE BERGAMASCHE 

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; 
Sal Dn3;  Lc 21,12-19 

Sarete odiati da tutti a causa del mio 

nome. Ma nemmeno un capello del 

vostro capo andrà perduto. 

27 
MERCOLEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa 

Dn 6,12-28; Sal Dn 3;  Lc 21,20-28 

Gerusalemme sarà calpestata dai 

pagani finché i tempi dei pagani non 

siano compiuti. 

28 
GIOVEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 09.45 – Gruppo biblico (casa parrocchiale) 

Ore 17.00 - S. Messa 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – S. Messa 

Dn 7,2-14; Sal Dn 3;  Lc 21,29-33 

Quando vedrete accadere queste cose, 
sappiate che il regno di Dio è vicino. 

29 
VENERDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17-18 – Catechismo 
Ore 19.00 – Confessioni parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

SANT'ANDREA 

Rm 10,9-18; Sal 18;  Mt 4,18-22 

Essi subito lasciarono le reti e lo 

seguirono. 

30 
SABATO 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 

OPEN DAY SCUOLA MATERNA di S Pantaleone 

Ore 18.30 - S. Messa suffragio: 

MARIA, MARINO ANGELO e ROSALIA 

ROSCIANO 
Ore 19.30 – S. Messa     (NUOVO ORARIO) 

I AVVENTO Anno A 

Is 2,1-5; Sal 121;  Rm 13,11-14; 

Mt 24,37-44 

Vegliate, per essere pronti al suo 

arrivo. 

1 
DOMENICA 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa e banco vendita per scuola mat 

Ore 09.30 – Ritiro famiglie di 4^Primaria (UPP) 

Ore 10.30 - S. Messa e banco vendita per scuola mat 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: FULVIA SCURI 


