
Comunità di PONTERANICA e ROSCIANO 

26 gennaio – 2 febbraio 2020  
 

 
 

Qualche parola dal parroco: 
 

1. L’arresto di Giovanni Battista, fa “smuovere” Gesù: inizia la sua vita 
pubblica annunciando la vicinanza di Dio a chi si mette in ascolto della sua 
Parola, della sua vita. Lascia il ristretto luogo dell’infanzia, e si mette in 
ricerca di compagni di viaggio verso la zona costiera e di frontiera di 
Cafarnao. La caratteristica di questi compagni è il “subito” cioè la capacità 
di giocare di cuore… Gli insegna a diventare “pescatori di uomini”, cioè dal 
loro mestiere essere capaci di salvare le persone dagli abissi interiori, dalle 
paure. Li chiama a partire dai loro legami parentali, di lavoro, per allargare 
lo sguardo e il cuore al regno già presente. Riusciamo a vederlo? 
 

2. Il dono dell’oratorio per le nostre comunità non è tanto una struttura 
da tener aperta, quanto uno stile da assumere. Oratorio, cortile dei sogni 
secondo don Bosco. “Cortile”: uno spazio delimitato dalle regole e dai suoi 
limiti, ma aperto per il vociare e il giocare dei ragazzi, dei “Sogni” per 
imparare a correre con il cuore gli uni incontro agli altri. Oggi abbiamo 
appartamenti e palestre che contengono i ragazzi, un po’ meno cortili, pur 
essendo il nostro paese un grande cortile appoggiato sul Morla. Speriamo 
che la voglia di oratorio ci aiuti a crescere con questo sguardo. 

 
3. Celebrare la memoria della Shoà? Perché il virus che l’ha ispirata è 

sempre latente, nascosto nei cuori. E’ il virus dell’incapace e 
dell’insensibile messe a prodotto in generazioni inesperte e volenti 
onnipotenza surreale a sacrificio altrui. L’incapacità della Germania a 
risollevarsi dalla prima guerra mondiale e l’incapacità a una vita normale di 
Hitler si sono sposate nella violenza di doversi sentire superiori. Basta vivere 
in tempi di frustrazione e avere un capo illusionista che la ricetta è riprodotta: 
trovare dei “più deboli” e indifesi a cui rubare soldi e dignità, coalizza contro 
qualcuno per presunto bene di tutti. La debolezza di non avere una 
coscienza propria e dover ricorrere a una forza collettiva di branco, può 
rendere disumani, cioè insensibili alla sofferenza altrui. Oggi la forza 
potrebbe essere quella dai mezzi di comunicazione in grado di falsificare 
la realtà (oggi lo fanno anche contro la shoà..), mentre la debolezza è il 
normale vivere nel disagio della dispersione personale. Antivirus: l’umiltà di 
ascoltare le verità altrui ma anche l’intelligenza di cogliere e reagire alle 
falsità.  

 
4. Sabato 1 l’unità pastorale offre un’occasione di incontro per famiglie 

sul tema “Permesso, grazie, scusa”. Ritrovo all’oratorio della Ramera alle 
18.00 ritrovo e apericena condiviso, poi incontro coppie e figli in diverso 
ambito ( per info e adesione, cell.338426099). 
 

L’AGENDA della SETTIMANA 

III DOMENICA del TO 

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 – (Ramera) spettacolo per S Giovanni Bosco 

a seguire caccia al tesoro per le elementari e incontro 

fra genitori con d Paolo e d Flavio 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

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

2 Sam 5, 1-7. 10; Sal 88;  Mc 3,22-30 

Satana è finito. 
27 

LUNEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Cornolti Franco e Antonietta) 

ROSCIANO 
Ore 20.45 – Incontro Ambito Parrocchiale 

S. Tommaso d'Aquino 
2 Sam 6, 12-19; Sal 23; Mc 3,31-35 

Chi fa la volontà di Dio, costui per me è 

fratello, sorella e madre. 

28 
MARTEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa 

2 Sam 7, 4-17; Sal 88;  Mc 4,1-20  

Il seminatore uscì a seminare. 
29 

MERCOLEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Lorenzi Marcella) 

Ore 20.30 (Oratorio Villa A) don Ezio Bolis presenta la 

figura di S. Tommaso Moro 

2 Sam 7, 18-19.24-29; Sal 131; 

Mc 4,21-25   

La lampada viene per essere messa sul 
candelabro. Con la misura con la quale 

misurate sarà misurato a voi. 

30 
GIOVEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 09.45 – Gruppo biblico (casa parrocchiale) 

Ore 17.00 - S. Messa (x Gritti Giovanni) 

ROSCIANO 
Ore 18.00 – S. Messa (x Luigi e Domenico) 

S. Giovanni Bosco 

2 Sam 11,1-4.5-10.13-17; Sal 50; 

Mc 4,26-34 

L’uomo getta il seme e dorme; il seme 

germoglia e cresce. Come, egli stesso 

non lo sa. 

31 
VENERDÌ 

PONTERANICA 
Ore 17-18 – Catechismo 
Ore 18.00 – (Patronato Sorisole) S. Messa x d Bosco 
Ore 19.15 – Confessioni parroco in chiesa 
Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Ore 20.30 (Sacramentini) incontro con il parroco della 

città di Aleppo   (x raccolta fondi per la Siria) 

Ore 20.45 - Preparazione al Matrimonio 

2 Sam 12, 1-7. 10-17; Sal 50; 

Mc 4,35-41  

Chi è costui, che anche il vento e il 

mare gli obbediscono? 

1 
SABATO 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 18.30 - S. Messa (x Gotti Teresa, Lorenzi Francesco 

e Famiglie Lorenzi) 

Ore 18.00 (Ramera) incontro per famiglie 

ROSCIANO 

Ore 19.30 – S. Messa (x Gervasoni Mino e Anna) 

PRESENTAZIONE 
DEL SIGNORE Anno A 

La tua vita acquista un senso  

se si sviluppa nell’amore      

Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40 

I miei occhi hanno visto la sua 

salvezza. 

2 
DOMENICA 

42ª Giornata per la vita (vendita torte) 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa  e benedizione DAE 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

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


