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6 dicembre 2020 
 

Prima Lettura Is 40,1-5.9-11       Preparate la via al Signore. 

Dal libro del profeta Isaìa  
«Consolate, consolate il mio popolo 
– dice il vostro Dio –. 
Parlate al cuore di Gerusalemme 
e gridatele che la sua tribolazione è 
compiuta, 
la sua colpa è scontata, 
perché ha ricevuto dalla mano del 
Signore 
il doppio per tutti i suoi peccati». 
Una voce grida: 
«Nel deserto preparate la via al Signore, 
spianate nella steppa la strada per il 
nostro Dio. 
Ogni valle sia innalzata, 
ogni monte e ogni colle siano abbassati; 
il terreno accidentato si trasformi in piano 
e quello scosceso in vallata. 
Allora si rivelerà la gloria del Signore 

e tutti gli uomini insieme la vedranno, 
perché la bocca del Signore ha parlato». 
Sali su un alto monte, 
tu che annunci liete notizie a Sion! 
Alza la tua voce con forza, 
tu che annunci liete notizie a 
Gerusalemme. 
Alza la voce, non temere; 
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il 
vostro Dio! 
Ecco, il Signore Dio viene con potenza, 
il suo braccio esercita il dominio. 
Ecco, egli ha con sé il premio 
e la sua ricompensa lo precede. 
Come un pastore egli fa pascolare il 
gregge 
e con il suo braccio lo raduna; 
porta gli agnellini sul petto 
e conduce dolcemente le pecore madri». 

Salmo Responsoriale Sal 84 

Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 

Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. 

Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 



Seconda Lettura 2Pt 3,8-14           Aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova. 
Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo 
Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo giorno è 
come mille anni e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda nel compiere 
la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con 
voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. 
Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli spariranno in un grande boato, 
gli elementi, consumati dal calore, si dissolveranno e la terra, con tutte le sue opere, 
sarà distrutta. 
Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la 
vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e 
affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli 
elementi incendiati fonderanno! Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo 
nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. 
Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, 
senza colpa e senza macchia. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
Alleluia. 

  Vangelo Mc 1,1-8                     Raddrizzate le vie del Signore. 
Dal Vangelo secondo Marco 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 
Come sta scritto nel profeta Isaìa: 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: 
egli preparerà la tua via. 
Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri», 
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati. 
Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E 
si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e 
mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è 
più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi 
ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

 
 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Il buio di questi tempi e della vita viene aperto dalla voce di 
Giovanni Battista, uomo autentico e semplice. Giovanni Battista è il 
precursore di Gesù in molti aspetti, principalmente nella giustizia. Non 
si può pensare a Gesù senza pensare alla giustizia. La misericordia 
senza la giustizia con noi stessi, ci rallenta nella felicità. La giustizia 
è il paradiso, il regno di Dio già quaggiù sulla terra, ad opera di Dio 
attraverso uomini e donne autentici e semplici. Ce ne sono tanti, e 
grazie alla sofferenza della pandemia, speriamo prendano spazio 
nella nostra società. Sono persone che gridano nel deserto, non 
davanti ai microfoni, perché intendono far crescere la coscienza alla 
prova dei fatti della vita. Non cercano stravolgimenti ma onestà e 
coraggio. Onestà di riconoscere quello che ricevono ed esserne 
contenti, anche se non vestiti sempre alla moda e nemmeno sdraiati 
a lauti banchetti. Così cercano di vivere in famiglia e ambiente di 
lavoro: non sopravanzare agli altri, semmai riconoscerne la 
grandezza e scambiare i doni reciprocamente. E’ l’onestà di 
riconoscere prima i propri difetti e peccati, poi cercare con l’aiuto 
anche degli altri il superamento, non il nascondimento. La lettera di 
Pietro ci ricorda che il venire di Dio è una sorpresa sempre, 
soprattutto nelle prove della vita, e chi progetta con le proprie 
capacità e possibilità la protezione dalla vita, oltre a trovarsi derubato 
dell’illusione, perde le occasioni di scoperta dello Spirito Santo. In 
questo tempo di prova della libertà ordinaria, continuiamo la sorpresa 
dello straordiario quotidiano semplice che cambia il cuore e la vita. 
   

2. Profumo di Natale sobrio, maggior passione nel vicinato del 
presepio, fare casa, farla in quel modo ideale dove c’è posto per 
tutti, anche nella mangiatoia. Come lo scorso anno i ragazzi di terza 
media si offrono nel condurre il concorso presepi under 17 e over 71 
(età dell’autore…), in remoto con foto inviate o con foto fatte da loro 
incaricati. Per iscriversi entro il 20 dicembre contattare la segreteria 
parrocchiale o i loro animatori Anna (392 401 2137), Riccardo e Enrico. 
 

3. Martedì 8 festa dell’Immacolata, festa della generatività verginale, 
cioè capace di donare senza ricatti, ma con riconscenza. Nel 
pomeriggio alle 16.30 le parrocchie di Ramera e Ponteranica aprono 
la possibilità di una S. Messa dedicata alle famiglie con i bambini 
piccoli dagli 0 ai 5 anni, con la premura di tenerli presso di sé e poterli 
lasciar piangere quando volessero partecipare alla Messa con la loro 
voce! Passate parola…  



 

 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 – sabato ore 18.00 prefestiva  Ore 8.00 - 9.00 – 10.30 S. Messa  
 

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

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 e confessioni dP 

Ore 10.30 - S. Messa (2 media) 
Ore 15.00 – Vespro (2 elementare) 
Ore 18.30 - Tempo per la coscienza per ado e gv 

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

Sant'Ambrogio 

Is 35,1-10; Sal 84;  Lc 5,17-26 

Oggi abbiamo visto cose prodigiose. 

7 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 18.30 - S. Messa (x Flaviana, Santo e Caterina) 
Ore 20.30 – Lectio della Parola 

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (Giulio Wanda e Renato) 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA 

BEATA VERGINE MARIA 

Gen 3,9-15.20; Sla 97;  Ef 1,3-6.11-12; 

Lc 1,26-38 

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla 

luce. 

8 
Martedì 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 
Ore 16.30 – S. Messa per i piccini (pianto libero..) 

ROSCIANO Ore 17.00 - S. Messa (x Ida) 

S. Giovanni Diego C.; S. Siro 

Is 40,25-31; Sal 102;  Mt 11,28-30 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi. 

9 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 16.45 - S. Messa (2 e 3 elem) (x Frosio Giovanni) 

B.V. Maria di Loreto 

Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 

Il Signore è misericordioso e grande 

nell'amore 

10 
Giovedì 

PONTERANICA 
Ore 16.45 - S. Messa (4 e 5 elem) (x Enrica e Mario) 

ROSCIANO Ore 18.00 – litur. Parola e Comunione 

S. Damaso I (mf); S. Daniele Stilita; 

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

Chi ti segue, Signore, avrà la luce della 

vita 

11 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 16.45 – Lit della parola e comunione (1.2 m) 

Ore 19.30 – Confessioni e ascolto dal parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 
Ore 20.30 – riunione genitori 5a elementare in  

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

B.V. Maria di Guadalupe  

Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 

Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e 

noi saremo salvi 

12 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 18.30 - S. Messa (x Cecilia, Giovanni, Denny) 

ROSCIANO  Ore 17.00 – S. Messa (x Maria e Emilio) 

III AVVENTO - Anno B 

Is 61,1-2.10-11; Sal Lc 1,46-50.53-54; 

1Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28 

La mia anima esulta nel mio Dio 

13 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa e battesimo di Zeno 

Ore 11.30 e 16 – battesimi di Emma e Mattia 

Ore 15.00 – Vespro (5 elem) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Luciano e Francesco) 

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

