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Qualche parola dal parroco: 

1. L’avvento ci introduce la figura di San Giuseppe, uomo saggio e giusto, 
cioè uomo capace di ascoltare la legge di Dio e degli uomini insieme alla propria 
coscienza senza paure, cioè con la capacità di accogliere. Grazie a Maria, 
riesce a trovare la soluzione dell’uomo che vive senza l’appoggio di Dio, 
l’Emmanuele, il Dio con noi: evitare il male, ma l’angelo, cioè il timor di Dio, 
eleva il cuore di Giuseppe alla possibilità di trasformare il male in bene. Tante 
persone silenziose e generatrici di bene come Maria e Giuseppe riempiono le 
crepe della società dell’apparenza e dell’egocentrismo, permettendo di non 
crollare e cadere sull’asfalto solitario. Grazie a loro, invisibili ai tele giornali e 
rete internet, grazie a Mattarella che ci insegna a saperle vedere. 

 

2. L’Italia economica si sgretola sotto l’economia globale che non concede 
errori a nessuno, lo stato interviene come rete anti-caduta, che prima o poi può 
rischiare di cadere. 2.400 miliardi di debito dello stato, ma 4.374 miliardi di 
risparmio privato degli italiani. Perché italiani ricchi mentre lo stato è povero? 
Povero e denigrato dagli stessi italiani, che fanno di tutto per criticarlo ed 
evadere le tasse?  L’attuale posizione economica dello stato è positiva, la 
differenza tra entrare e uscite è stata positiva nel 2017 per le entrate maggiori 
di 24 mld, ma il peso del debito pubblico è stato di 65 mld. Non se ne viene fuori 
se qualcuno di saggio e giusto non continua a metterci mano. Questo 
qualcuno non riesce nel governo se condizionato dal consenso di egoisti, ma 
può essere tra la gente, non solo di massa, ma disposta a tirar fuori dal 
materasso una ricchezza “morta” perché affidata alla finanza (= speculazione 
senza lavoro, tassata dal 13 al 26%) e non all’economia (= rischio e lavoro, 
tassati dal 43 al 63% in progressione alla ricchezza, comprese le tasse 
aziendali…) uccide la buona volontà del territorio per la voracità del globale e 
chi lo alimenta generando sfiducia e paura tra di noi. Un Natale sobrio, senza 
spreco anche nell’inquinamento, puntando anche a una fetta di panettone 
nostrano condivisa con chi conosciamo che festeggia in solitudine, piuttosto 
che solo una faccina con il cellulare? 

 

3. “Manutenzione familiare”: sabato 28 mattina pattinaggio a 
Ponteranica insieme, ritrovo in S Pantaleone per la preghiera nel mattino alle 
9.45. Pomeriggio ritrovo alla Ramera, visita al presepe di Albino e merenda. 
Domenica 29: ritrovo alle ore 9.15 nella sala dell’Angelo e S Messa alle ore 
10.30. Pranzo insieme (piatto caldo per tutti; il secondo lo portiamo da casa e 
lo condividiamo). Alle ore 15.30 tombola (ogni famiglia porta qualche oggetto 
da mettere come premio) per iscrizioni contattare …  Milena 3491023188, 
Tiziana 3924654288. 
 

4. Ricordiamo la possibilità dell’ultimo dell’anno in oratorio, sentite 
segreteria al 035 571867 o Mariella al 035 573385. 
 

L’AGENDA della SETTIMANA 

IV AVVENTO Anno A 

Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; 

Mt 1,18-24 

Gesù nascerà da Maria, sposa di 

Giuseppe, della stirpe di Davide. 

22 
DOMENICA 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

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

DENTELLA ANSELMO e CARRARA ALESSANDRINA 

Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 

Nascita di Giovanni Battista 
23 
LUNEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa suffragio: PISONI GUGLIELMO 

Ore 18.00 – confessioni adolescenti e giovani 

Ore 20.30 – Confessioni con preparazione Comunitari 

(Sacramentini) UPP 

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; 

Lc 1,67-79 

Ci visiterà un sole che sorge dall’alto. 

24 
MARTEDÌ 

PONTERANICA 

Ore  8.00 - S. Messa suffragio: ZAMBELLI DENNI 

Ore 15.00 – confessioni (almeno due sacerdoti) 

Ore 23.15 – Veglia 

Ore 24.00 – S. Messa 

ROSCIANO 
Ore 23.15 – Veglia 

Ore 24.00 – S. Messa 

Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 

Oggi vi è nato il Salvatore. 
25 

MERCOLEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

ROSCIANO 
Ore 19.00 – S. Messa 

Ore 17.00 – S. Messa 

At 6,8-10.12;7,54-60; Sal 30; 

Mt 10,17-22 

Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito 

del Padre vostro. 

26 
GIOVEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 10.30 - S. Messa 

ROSCIANO 
Ore 17.00 – S. Messa 

1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8 

L'altro discepolo corse più veloce di 

Pietro e giunse per primo al sepolcro. 

27 
VENERDÌ 

PONTERANICA 
Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

1Gv 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18 

Erode mandò ad uccidere tutti i 

bambini che stavano a Betlemme. 

28 
SABATO 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 18.30 - S. Messa suffragio: MARIA, MARINO 

ROSCIANO 
Ore 19.30 – S. Messa suffragio: DELL’OGLIO GRAZIELLA 

SANTA FAMIGLIA 
DI GESÙ MARIA E GIUSEPPE 

Anno A 

Sir 3,3-7.14-17a (NV); Sal 127; 

Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 

Prendi con te il bambino e sua madre e 

fuggi in Egitto. 

29 
DOMENICA 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

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


