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Qualche parola dal parroco: 
 

1. Abbiamo ascoltato in questi giorni i risultati del Censis, fondazione di 

ricerca e studio delle opinioni e abitudini degli italiani. Stressati, ansiosi e in 

ricerca di un messia terreno a cui dare in mano la propria libertà. Se dovessimo 

leggere in controfigura le parole della bibbia, diremmo un popolo senza dio che 

però lo sta cercando. Speriamo non nella direzione sbagliata. Ecco il tempo 

dell’avvento come ricerca di ciò che ci manca per essere felici, e darsi una 

direzione. Molto cristianesimo si è arreso in questi anni al consumismo globale: 

meglio una certezza oggi che una speranza per il domani, infatti ai nostri ragazzi 

ne è rimasta poca. Un cristianesimo che ha sposato/rubato l’adolescenza: 

sempre in forza (cioè di massa) e con il portafoglio di papà (nel nostro caso 

debito pubblico…). Ma l’adolescenza e anche la religione vere possono essere 

una stagione bella perché piene di incertezze. Ma le incertezze gli italiani non 

le vogliono! 

L’economia produce intenzionalmente paure e incertezze, per poi gestirle 

facendoci illudere verso dove spenderle, il populismo di massa. Tutti fanno la 

cosa che hanno fatto Adamo ed Eva: pensare al proprio piacere, scaricare la 

responsabilità sugli altri. Per sentirsi onnipotenti. Provate a leggere Genesi 

capitolo terzo. Pensiamo al mese di dicembre come un’occasione per resistere 

alle mille tentazioni di dispersione in acquisti e regali globalizzanti, dedicandosi 

a relazioni di buon vicinato, vivendo anche dei negozi dei nostri paesi? 
 

2. Immacolata: contro il peccato di onnipotenza, che crea depressione e 

ansia, la possibilità di Maria, il suo “eccomi”. Eccomi all’incertezza di un figlio 

fuori dal matrimonio, fuori di casa, fuori dai pensieri di una ragazza solo 

adolescente. Ma con una caratteristica, raccontataci dal protovangelo di 

Giacomo: non aver mai lasciato crescere le erbacce sulla sua strada del rapporto 

con Dio. Piccola, ma affidata a colui che è grande! Fino alla sua Assunzione al 

cielo. L’eccomi di Maria è avvenuto perché è stata preceduta dalla grazia di 

Colui che ha sempre frequentato. 
 

3. Di fronte alle paure anche tante piccole “certezze” nel nostro territorio: un 

grazie ai 25 anni di “Ruota Amica”, in grado di dare ruote a chi rimane in casa 

non per la paura dei ladri o impoltronarsi, ma per l’impossibilità a qualcosa di 

diverso. 
 

Per il cenone di Capodanno, fervono i preparativi per un momento semplice di 
festa in oratorio nel salone dell’Angelo, per chi fosse interessato ci si può 
prenotare prima che finiscano i posti, contattate segreteria parrocchiale 
(035571867 mar e gio pomeriggio) o Mariella (035573385). 

L’AGENDA della SETTIMANA 

II AVVENTO Anno A 

Gen 3,9-15.20; Sal 71; 

Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

Rallegrati, piena di grazia, il 

Signore è con te, benedetta tu fra 

le donne. 

8 
DOMENICA 

PONTERANICA         Banco vendita per la materna 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa e laboratorio liturgico per i piccoli, 

battesimi 

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

suffragio: MINETTI GIUSEPPE 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 
Ore 17.00 - S. Messa suffragio: 

- FAM. MORETTI e CAVALLERI FRANCESCA 

- PERSICO LUCIANO 

S.  Siro vescovo 

Is 35,1-10; Sal 84;  Lc 5,17-26 

Oggi abbiamo visto cose 

prodigiose. 

9 
LUNEDÌ 

PONTERANICA 

Ore  8.10 – (Oratorio Ponteranica) preghiera elementari 

Ore 17.00 - S. Messa 

Ore 20.30 – Lectio Divina (Sacramentini) UPP 

Ore 21.30 – EUP e ambito liturgico 

N.S. di Loreto 

Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 

Dio non vuole che i piccoli si 

perdano. 

10 
MARTEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: PILETTI ENRICA e MARIO 

S. Damaso papa 

Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 
Venite a me, voi tutti che siete 

stanchi. 

11 
MERCOLED’ 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa suffragio: PILETTI ANETA e GIUSEPPE 

Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 

Non ci fu uomo più grande di 

Giovanni Battista. 

12 
GIOVEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 09.45 – Gruppo biblico (casa parrocchiale) 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: ROSA 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – S. Messa 

S. Lucia 

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

Non ascoltano né Giovanni né il 

Figlio dell'uomo. 

13 
VENERDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17-18 – Catechismo con confessione anche dei genitori che 

possono (almeno tre confessori…: non aspettate il last minute… 
impoverisce tutti) 

Ore 19.00 – Confessioni parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

S. Giovanni della Croce 

Sir 48,1-4.9-11 (NV); Sal 79; 

Mt 17,10-13 

Elia è già venuto, e non l'hanno 

riconosciuto. 

14 
SABATO 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa suffragio: BONALUMI GIANCARLO 

Ore 18.30 - S. Messa suffragio: 
SALVETTI ALBINO e BINDELLI FELICE 

ROSCIANO 
Ore 19.30 – S. Messa suffragio: PERICO PIERO 

III AVVENTO Anno A 

Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; 

Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 

Sei tu colui che deve venire o 

dobbiamo aspettare un altro? 

15 
DOMENICA 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 15.30 – Battesimo Locatelli Leonardo 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 
Ore 17.00 - S. Messa 


