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Qualche parola dal parroco: 

1. Con gennaio le nostre parrocchie dell’unità di Ponteranica offrono alle 
giovani coppie un percorso per il fidanzamento e matrimonio a partire dal 
venerdì 24 gennaio al 13 marzo alle ore 20.45 presso la casa parrocchiale di 
Rosciano. Iscrizioni presso le segreterie parrocchiali: 

parrocchiaramera@libero.it   o   ponteranica@diocesibg.it. 

2. Epifania significa manifestazione: Dio si manifesta. Tocca all’uomo 
essere in accoglienza, coglierne la manifestazione mentre avviene, oppure 
ascoltarne l’esperienza trascritta da chi l’ha vissuta ponendosi nelle stesse 
coordinate spazio-temporali, cioè accoglienza e rischio. I re magi rappresentano la 
popolazione in ricerca e discernimento del bene, manifestazione di Dio, mentre 
il Re erode quella in chiusura nel suo potere, pronta a qualsiasi mezzo (= il fine 
giustifica i mezzi: si evocano scenari di emergenza per avere più potere personale, 
tolto al popolo) pur di non perderlo. Oggi molta politica gioca il ruolo di Erode, cioè 
fingere interesse, ma in realtà cercare solo potere. Si può annusare questo 
intento quando non si è disposti a riconoscere il bene fatto dai propri concorrenti e 
si cerca solo di denigrare, ma in questo distinguo il giornalismo non aiuta. E’ 
possibile imparare dai re Magi: non esistono soluzioni immediate in un mondo 
complesso, chi le propina illude. Ci sono altre vie, più lente. 

3. La festa dell’Epifania è la festa dell’infanzia missionaria. Milioni di bambini 
nel mondo soffrono e muoiono, tranne in Europa dove i bambini venendo 
programmati in base alle esigenze degli adulti, quindi non arrivano nelle culle. 
Dedichiamo la raccolta delle offerte dell’Epifania per aiutare i bambini nel mondo, 
si faccia sentire dal parroco chi ha un progetto da proporre. Nell’isola greca di 
Lesbo, alle porte dell’Europa, Oxfan, ong contro la povertà globale, denuncia 
che nel campo profughi che può ospitare fino a 3mila profughi ne vivono ammassati 
13mila, di cui il 42% sono minori tra 7 e i 12 anni. Le condizioni sono disumane e 
pericolose, con una doccia ogni 230 persone e nessuna assistenza medica. 
L’Europa arranca di anzianità, l’Italia con la fuga di oltre 35.000 giovani all’anno nel 
2018 e il calo delle nascite di 19.000 in meno è in testa nel problema di vedersi 
svuotare di forze giovani (fonti istat); nessuno riuscirà a pensare qualcosa di 
buono per queste masse di giovani desiderosi di arrivare sulle terre da noi spesso 
disprezzate e sfruttate? Noi, vecchi egoisti soli, o anziani maturi disposti a 
lasciarsi avvicinare da giovani forze entusiaste e pronte a sacrifici, anche se non 
ancora inculturate alle nostre aspettative? Ricordiamoci come dal mondo africano 
venga il rispetto degli anziani e anche per lo stato, nella sua tassazione, nonostante 
mass media e politici cerchino di inculturarci di idee xenofobe di casi particolari 
negativi che di assunzione loro di nostri modelli a delinquere. La xenofobia 
potrebbe essere con-causa del calo nascite: se il neonato è un piccolo straniero, 
rispetto le normali abitudini, attese, pretese, si ripiega verso altro da compagnia?  

4. Un grazie a tutti i realizzatori dei presepi… 

L’AGENDA della SETTIMANA 

II DOMENICA DOPO NATALE 
Anno A 

Sir 24,1-4.8-12; Sal 147; 

Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 

Il Verbo si fece carne e venne ad 

abitare in mezzo a noi. 

5 
DOMENICA 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 

Ore 17.00 - S. Messa 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; 

Mt 2,1-12 

Siamo venuti dall'oriente per adorare il 

re. 

6 
LUNEDÌ 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 

Ore 17.00 - S. Messa (x Bosatelli Bruno e Emilio) 

1 Gv 3,22 - 4,6; Sal 2; 

Mt 4, 12-17. 23-25 

Il regno dei cieli è vicino. 

7 
MARTEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa  

1 Gv 4, 7-10; Sal 71; Mc 6, 34-44 

Moltiplicando i pani, Gesù si manifesta 

profeta. 

8 
MERCOLEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa 

1 Gv 4, 11-18; Sal 71;  Mc 6, 45-52 

Videro Gesù camminare sul mare. 
9 

GIOVEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 09.45 – Gruppo biblico (casa parrocchiale) 

Ore 17.00 - S. Messa (x Piletti Enrica e Mario) 

Ore 20.45 - Équipe Pastorale 

ROSCIANO 
Ore 18.00 – S. Messa 

S. Aldo eremita 

1 Gv 4,19 - 5,4; Sal 71; Lc 4, 14-22 

Oggi si è adempiuta questa Scrittura. 

10 
VENERDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - Adorazione eucaristica fino alle 20 

Ore 17.00 – catechismo 

Ore 19.00 – Confessioni parroco in chiesa 
Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Ore 20.35 – momenti liturgico (dalle 21.30 un’ora sola 

per tutti i lettori veterani e novizi..)…  passate parola… 

1 Gv 5, 5-13; Sal 147;  Lc 5, 12-16 

Immediatamente la lebbra scomparve 

da lui. 

11 
SABATO 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Giacomo e Adelaide) 

Ore 18.30 - S. Messa (x Cirrincione Salvatore, Giuseppe, 

Plafoni Giovanna, Zoccoli Ernesto, Taiocchi Emilia) 

ROSCIANO 
Ore 19.30 – S. Messa 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Anno A 

Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; 

Mt 3,13-17 

Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito 

di Dio venire su di lui. 

12 
DOMENICA 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa (9.45 riunione chierichetti) 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 
Ore 17.00 - S. Messa (x Donadoni Daniele) 

mailto:parrocchiaramera@libero.it

