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Qualche parola dal parroco: 

 
1. Entriamo nella settimana di preghiera per ‘unità dei cristiani. Abbiamo 

il dono di condividere la fede cristiana sul nostro territorio con due 
comunità evangeliche, una etnica in centro paese, l’altra aperta ad ogni 
appartenenza in oratorio, ma anche con tutte le donne “badanti” ortodosse 
dell’est europeo che si sacrificano stando con i nostri anziani per il bene 
della loro famiglia. Viviamo lo stesso Cristo incarnandolo in stili di 
comunionalità differenti. Preghiamo perché differenza diventi motivo di 
ricchezza e buona appartenenza ognuno alla sua coerenza di fede. 

 

2. Il vangelo di questa domenica mette al centro la scintilla del 
cristianesimo, la testimonianza, che non si può vivere né chiusi nel proprio 
guscio, ma nemmeno sommersi dal fare della massa. Testimonianza che 
Giovanni affida ad Andrea, che contagia Pietro suo fratello e un altro 
discepolo, quello amato. La testimonianza è quella di aver incontrato 
qualcosa, qualcuno di bello che ha lasciato differenti, spingendo a seguire e 
imitare. Oggi si imita quello che si vede di più con l’occhio del piacere, non 
si discernere se sia bello e buono per il vivere. Ecco il dono del 
discernimento, per cogliere i gesti che vengono da cuori belli. L’immagine è 
quella di un agnello di Dio, cioè buono ma non stupido, differente con il suo 
stile di umanità capace di togliere errori e sofferenze proponendo il bene. 
L’agnello è colui che si riconosce non solitario ma dentro un gregge, e da 
qualche parte anche un esperto, il pastore. L’agnello è il più piccolo e 
giovane, veniva dedicato al sacrificio. Piccolo: capaci di accettare la propria 
fragilità come luogo di ascolto di Dio. Giovane: capaci di guardare al futuro 
e anticiparlo con scelte che lo rendano possibile (non solo idealistico o 
illuso…) e bello. Pronto al sacrificio: saper dire di no allo spreco inutile, sì a 
quello santo!!! Possiamo scoprire colleghi (non solo marito/moglie, figlio/a, 
amico/a ma compagni di banco nella Parola di Dio… che chiama…) di bene, 
non perché ricattati, ma per il loro cuore attento e desideroso di bene che 
interagisce, senza dover giudicare o brontolare con chi non è secondo 
questa prospettiva? 

 
3. Sabato 25 e domenica 26 viviamo la festa di S Giovanni Bosco tra i due 

oratorio dell’unità pastorale, sabato ora 20.30 per i ragazzi delle medie e 
adolescenti nel salone dell’Angelo, domenica ore 14.30 per i ragazzi della 
primaria con le famiglie. Concluderà la festa sabato sera 1 febbraio alla Ramera 
un incontro per la famiglia unita dal tema “per favore, grazie, prego”. 
 

L’AGENDA della SETTIMANA 

II DOMENICA del TO 

Anno A 

Is 49, 3. 5-6; Sal 39; 1 Cor 1, 1-3; 

Gv 1, 29-34 

Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il 

peccato del mondo. 

19 
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 

1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22 

Lo sposo è con loro. 
20 
LUNEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Roberto, Lina, Maria, Primo, 

Aristide, Miranda, Salvatore, Natalina, Guglielmo, Adele) 

Ore 20.30 - (Ramera) incontro catechisti UP 

Sant'Agnese 

1 Sam 16, 1-13; Sal 88; Mc 2,23-28 

Il sabato è stato fatto per l’uomo e non 

l’uomo per il sabato. 

21 
MARTEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Aldegani Flora) 

S. Vincenzo Pallotti 

1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51; Sal 143; 

Mc 3, 1-6 - E' lecito in giorno di sabato 
salvare una vita o ucciderla? 

22 
MERCOLEDÌ 

S. Vincenzo - Compatrono della Parrocchia 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Santo, Caterina, Flaviana) 

1 Sam 18, 6-9: 19,1-7; Sal 55; 

Mc 3, 7-12 - Gli spiriti impuri 

gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma 

egli imponeva loro severamente di non 

svelare chi egli fosse. 

23 
GIOVEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 09.45 – Gruppo biblico (casa parrocchiale) 

Ore 17.00 - S. Messa (x Zambelli Denni) 

ROSCIANO 
Ore 18.00 – S. Messa (x Claudio e Gabriele) 

S. Francesco di Sales 

1 Sam 24, 3-21; Sal 56; Mc 3, 13-19 

Chiamò a sé quelli che voleva perché 

stessero con lui. 

24 
VENERDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17-18 – Catechismo 
Ore 19.15 – Confessioni e ascolto dal parroco 
Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Ore 20.45 - Preparazione al Matrimonio 

Conversione di S. Paolo 

At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18 

Andate in tutto il mondo e proclamate 

il Vangelo. 

25 
SABATO 

PONTERANICA  mattino open day materna S Pantaleone 

 Convegno sulla cultura (casa del giovane a bg) 
Ore 18.00 - S. Messa (x Maria e Marino) 

Ore 18.30 - S. Messa (x Pasta Alessandro) 
Ore 20.30 - Festa di S Giovanni Bosco nel salone 

dell’Angelo per 1.2.3 media 

ROSCIANO 
Ore 18.30 - I sabati del Buon Samaritano 

Ore 19.30 – S. Messa (x Maria e Angelo) 

III DOMENICA del TO 

Domenica della Parola 

Anno A 

Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1 Cor 1,10-13. 

17; Mt 4,12-23 

Venne a Cafàrnao perché si compisse 

ciò che era stato detto per mezzo del 

profeta Isaìa. 

26 
DOMENICA 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa  

Ore 10.30 - S. Messa per S. Giovanni Bosco 

Ore 14.30 - (oratorio Ramera) festa di S Giovanni Bosco 

per tutti i ragazzi  

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

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


