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Prima Lettura Is 61,1-2.10-11 
Dal libro del profeta Isaìa 
Lo spirito del Signore Dio è su di me, 
perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; 
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, 
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
a proclamare la libertà degli schiavi, 
la scarcerazione dei prigionieri, 
a promulgare l’anno di grazia del Signore. 
Io gioisco pienamente nel Signore, 
la mia anima esulta nel mio Dio, 
perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, 
mi ha avvolto con il mantello della giustizia, 
come uno sposo si mette il diadema 
e come una sposa si adorna di gioielli. 
Poiché, come la terra produce i suoi germogli 
e come un giardino fa germogliare i suoi semi, 
così il Signore Dio farà germogliare la giustizia 
e la lode davanti a tutte le genti. 

Salmo Responsoriale Lc 1 

La mia anima esulta nel mio Dio 

L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. 



Ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia. 

Seconda Lettura 1Ts 5,16-24   
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 
Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: 
questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 
Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete 
ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. 
Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spirito, anima 
e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 
Degno di fede è colui che vi chiama: egli farà tutto questo! 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. 
Alleluia. 

  Vangelo Gv 1,6-8.19-28 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da 
Gerusalemme sacerdoti e levìti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non 
negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei 
tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero 
allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno 
mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel 
deserto: Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». 
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: 
«Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni 
rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, 
colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». 
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. 



Qualche parola dal parroco: 
 
1. da Maria, donna del coraggio, a Giovanni, uomo testimone. Non 
un maestro ma un testimone. Maestro si erge sopra gli altri e spesso 
dimentica di imparare ancora, essendo tutto preso a insegnare. 
Giovanni ci tiene a dire tutto ciò che non è, che lo mistifica, e 
confonde a se stesso. Quanti titoli piace sentirci addosso che 
nascondono noi agli altri e a noi stessi. Giovanni ha scoperto una 
parola dentro di di sé per cui lui ne diventa solo “voce”. Da questo 
periodo sospeso, come chiesa, possiamo finalmente non cercare più 
il diritto di avere una parola su tutto prima ancora di aver ascoltato. 
Possiamo essere testimoni, cioè cercatori, ascoltatori del modo 
sempre nuovo di Dio di entrare nella storia umana cambiata. Perfino 
dall’Europa sotto la presidenza Merkel sono arrivati i segnali di 
un’economia solidale, impensabile un anno fa. Non sprecando la 
sofferenza della pandemia, ognuno di potrebbe mantenersi in ascolto 
delle persone e della realtà complessa, senza produrre un 
immediato giudizio di condanna o approvazione a seconda che ci 
corrisponda o meno. Cercare invece germogli di novità che sboccino 
da un nuovo, desiderato e accolto insieme alla vecchia eredità del 
nostro essere. Famiglie e singoli di vicinato che si guardano non con 
sospetto, ma simpatia (=siamo nella stessa barca), cercando 
innanzitutto di evitare le abitudini acquisite che potrebbero infastidirsi 
vicendevolmente, e venirsi incontro nel soddisfare insieme i bisogni 
comuni? L’industria e la costruzione delle case che si muovono verso 
il bello e l’ecologico, i compratori che si avviano alle botteghe e ai 
servizi vari portando a casa qualità e scontrino? In famiglia, raggiunta 
la cresima, ci si mette tutti sul piano della testimonianza: più che voler 
vedere negli altri quello che ci aspettiamo, testimoniarlo noi per primi, 
lasciando spazio a tutti di raccontare il proprio modo di vedere e 
vivere la realtà, frutto della presenza dello Spirito Santo che nella 
parola sempre soffia. 
 
2. Per il Natale non essendo possibile la visita alle case dell’incaricato 
della comunione per la ragione del pericolo covid, solo il sacerdote 
potrà svolgere questo servizio su richiesta, invitiamo gli anziani o le 
famiglie degli stessi a prenotarsi telefonando presso la segreteria 
parrocchiale (035 571867) al martedì o giovedì pomeriggio dalle 
14.30 alle 18. Passerà il parroco di casa in casa, da quelli vorranno 
prenotarsi anche solo per questo anno “speciale”. 



 

 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 

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) 

S. Giovanni della Croce (m) 

Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie 

14 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore   8.00 – S. Messa (x Ambrogio e Rosa) 
Ore 14.30 - S. Messa in suffragio di Angelo  
Ore 20.30 – Lectio della Parola 

S. Valeriano; B. Maria Vittoria 
Fornari 

Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32 

Il povero grida e il Signore lo ascolta 

15 
Martedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Bonalumi Giancarlo) 

S. Adelaide; A. Aggeo profeta 

Is 45,6b-8.18.21b-26; Sal 84; Lc 7,19-23 

Stillate cieli dall'alto e le nubi facciano 

piovere il giusto 

16 
Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa della NOVENA (x Albino e Felice) 
Ore 20.15 – momento liturgico per il Natale 

S. Giovanni de Matha; S. Modesto 

Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 

Venga il tuo regno di giustizia e di pace 

17 
Giovedì 

PONTERANICA                                              Rosina) 
Ore 17.00 - S. Messa della NOVENA (x Antonio, Matilde,  

ROSCIANO 

Ore 18.00 – liturgia della parola e comunione 

S. Gaziano 

Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 

Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 

18 
Venerdì 

PONTERANICA 

Ore 15.30 – confessioni 2 media 

Ore 16.45 – Paraliturgia per le elementari 

Ore 19.30 – Confessioni e ascolto dal parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti della NOVENA 

S. Anastasio I; B. Urbano V 

Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 

Canterò senza fine la tua gloria, 

Signore 

19 
Sabato 

PONTERANICA 

Ore 18.00 - S. Messa (x Flora) e confessione dP 

Ore 17.30 – confessioni SSS  

Ore 18.30 - S. Messa (x Maria e Marino) 

ROSCIANO                ore 16.00 confessione dp 

Ore 17.00 – S. Messa (int. Garattini) 

IV AVVENTO - Anno B 

2Sam7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; 

Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 

Canterò per sempre l'amore del 

Signore 

20 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 08.00 - S. Messa e confessione dP 

Ore 10.30 - S. Messa  

Ore 18.30 – Liturgia della parola e comunione (ado) 

ROSCIANO 

Ore 17.00 - S. Messa (x Anselmo e Alessandrina) 

mailto:paolo.riva@iol.it

