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Prima Lettura Is 63,16b-17.19b; 64,2-7 
Se tu squarciassi i cieli e scendessi! 
Dal libro del profeta Isaìa 
Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore. 
Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così 
che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. 
Se tu squarciassi i cieli e scendessi! 
Davanti a te sussulterebbero i monti. 
Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, 
tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. 
Mai si udì parlare da tempi lontani, 
orecchio non ha sentito, 
occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, 
abbia fatto tanto per chi confida in lui. 
Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia 
e si ricordano delle tue vie. 
Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati 
ribelli. 
Siamo divenuti tutti come una cosa impura, 
e come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia; 
tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. 
Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te; 
perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, 
ci avevi messo in balìa della nostra iniquità. 
Ma, Signore, tu sei nostro padre; 
noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, 
tutti noi siamo opera delle tue mani. 

Salmo Responsoriale Sal 79 

Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

Tu, pastore d'Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci. R. 
 



Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. R. 

Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, 
sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. R. 

Seconda Lettura 1Cor 1,3-9 
Aspettiamo la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! 
Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi 
è stata data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli 
della parola e quelli della conoscenza. 
La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più 
alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù 
Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore 
nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla 
comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro! 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. (Sal 84,8) 
Alleluia. 

  Vangelo Mc 13,33-37 
Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà. 
Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché 
non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver 
lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e 
ha ordinato al portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera 
o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo 
all'improvviso, non vi trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 
 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Tempo di avvento, nuovo anno di rapporto del Signore con la 
nostra vita. Lasciamo dietro di noi un anno difficile e ricco di 
esperienze nuove. Ci eravamo abituati alla critica verso le giovani 
generazioni che nella precarietà del lavoro non facevano scelte 
definitive, in questo anno siamo entrati tutti in questo vortice di 
precariato dove l’aver perso sicurezza, mette nelle condizioni di 
alzarci al mattino senza slancio, semmai appesantiti dalle notizie e 
conseguenti nostre scelte di poca libertà di movimento e desideri 
ridotti che ne conseguono. Non sappiamo cosa desiderare, se non il 
divano con televisione intenta a rubare la speranza o il cellulare che 
fa sentire l’assenza degli odori delle emozioni reali delle persone.  
Cosa possiamo fare diversamente?  
Aprire la speranza che viene dalla parola di Dio. Nei cambiamenti 
Dio si manifesta, Dio prende iniziativa. L’avvento di Dio nella nostra 
storia si celebra proprio a partire dall’incertezza dell’annuncio 
dell’angelo a Maria: non temere! Nella nostra immobilità, Dio agisce, 
proviamo a dire “sì” a ciò che oggi non è ancora chiaro. 
Ecco il tempo dell’avvento, tempo in cui presentare i nostri dubbi, le 
nostre paure a Dio. La paura della malattia, la paura della solitudine, 
la paura di non essere più come prima…  Dio viene a partire da ciò 
che noi apriamo a Lui. In questi ultimi decenni la crescita 
dell’autosufficienza scientifica ci ha allontanati dai bisogni profondi e 
da Lui, spingendoci nelle paludi dell’arroganza e pretesa umana, 
anche verso di Lui (lo cerchiamo solo se serve… non per la sua 
bellezza) che rischiano di addormentare le coscienze sul 
consumare…  oggi si riparte. In molti meno… in chiesa, ma molti di 
più nella Chiesa, tra coloro che hanno svegliato cuore, mente e 
corpo all’ascolto, al chiedere aiuto, a lasciarsi aiutare reciprocamente 
senza competizioni di superiorità o giudizio verso gli altri… buon 
cammino. 
 

2. In chiesa possiamo trovare il calendario di avvento per le famiglie, 
il calendario per l’anno 2021 della fondazione “Corti”, la cesta per le 
letterine a S. Lucia. Lombardia entrata in zona arancione, restiamo 
fino a Natale con il catechismo dei piccoli legato alla S. Messa. 
 

3. Lunedì in chiesa parrocchiale a Ponteranica alle 20.30 per tutta 
l’unità pastorale un momento di ascolto e preghiera della parola di 
Dio, la diocesi offre per tre martedì alle 20.30 un percorso di 
formazione sulla preghiera collegandosi a YouTube sul canale Formazione 
Teologica Bergamo. Uno dei relatori delle serate anche il nostro don Lorenzo. 

https://www.youtube.com/channel/UCwpmMnw0R6MPOYBfGsHaQtQ
https://www.youtube.com/channel/UCwpmMnw0R6MPOYBfGsHaQtQ


 

 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI mattino adorazione   Ore 17.30 S. Messa Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa 

MADONNA DEI CAMPI 

SORISOLE 
Ore 9.00 – sabato ore 18.00 prefestiva 

Ore 20.00 prefestiva 

Ore 9.30 – S. Messa 

Ore 7.30 10.30 e 18.30 S. Messa 

RAMERA Ore 8,00 martedì e giovedì  

Ore 18.00 lun, mer, ven, sabato prefestiva 

Ore 8.00 – 10.30 S. Messa  

Petos e serale sospese 
 

L’AGENDA della SETTIMANA  Parroco: paolo.riva@iol.it e 3460363024 

I AVVENTO - Anno B 

Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 

1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

Vegliate: non sapete quando il 

padrone di casa ritornerà. 

29 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa  

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Alessandro e fam. Mazzoleni) 

S. ANDREA, apostolo 

Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 

Essi lasciarono le reti e lo seguirono. 

30 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore   8.00 - S. Messa (x Albino e Felice) 
Ore 20.30 – Lectio della Parola 

S. Eligio 

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 

Gesù esultò nello Spirito Santo. 

1 
Martedì 

PONTERANICA 
Ore 16.45 - S. Messa (2 elementare) (x Tarcisio e Lidia)  

Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 

Gesù guarisce molti malati e moltiplica i 

pani. 

2 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 16.45 - S. Messa (3 elementare) (x anime 

purgatorio;) 

S. Francesco Saverio 

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 

Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà 

nel regno dei cieli. 

3 
Giovedì 

PONTERANICA 
Ore 16.45 - S. Messa (4 elementare) 
Ore 18.00 – S. Messa per Bartolomeo Gervasoni 

Ore 20.30 – riunione catechisti 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – liturgia della parola e comunione 

S. Giovanni Damasceno; S. Barbara 

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 

Gesù guarisce due ciechi che credono in 

lui. 

4 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 16.00 – esposizione e adorazione guidata 

Ore 16.45 – confessioni 5 elementare 

Ore 19.30 – Confessioni dP 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 
Ore 20.30 – riunione genitori 2a elementare in  

https://www.gotomeet.me/RenzoBaggi/upp_catechisti 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; 

Mt 9,35 - 10,1.6-8 

Vedendo le folle, ne sentì compassione. 

5 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa e confessioni dP 

Ore 18.30 - S. Messa (1 media) (x Virginia Zanetti) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Carmelo e fam Cornolti) 

II AVVENTO - Anno B 

Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; 
Mc 1,1-8 

Raddrizzate le vie del Signore. 

6 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa (2 media) 

Ore 15.00 – Vespro (2 elementare) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Antonio e fam Guidi) 

mailto:paolo.riva@iol.it
https://www.gotomeet.me/RenzoBaggi/upp_catechisti

