
Unità Pastorale Ponteranica 

Parrocchie di Ponteranica - Rosciano - Ramera 
per approfondimenti consulta il sito Internet: www.unitapastoraleponteranica.it 

comunicazioni tramite mail: ponteranica@diocesibg.it / / ramera@diocesibg.it 

 

 

 

14 novembre 2021 

 

 

 

Prima Lettura Dn 12, 1-3 
Dal libro del profeta Daniele. 
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. 
Sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata mai dal sorgere delle nazioni 
fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà 
scritto nel libro. 
Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno: gli uni 
alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. 
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che avranno 
indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. 

Salmo Responsoriale Sal 15 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima;  
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. 

Seconda Lettura Eb 10, 11-14. 18 
Dalla lettera agli Ebrei. 
Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte 
volte gli stessi sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati. 
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Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per 
sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a 
sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per 
sempre quelli che vengono santificati. 
Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Vegliate e state pronti, perché non sapete 
in quale giorno verrà il Signore. 
Alleluia. 

  Vangelo Mc 13, 24-32 
Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, 
il sole si oscurerà, 
la luna non darà più la sua luce, 
le stelle cadranno dal cielo 
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e 
gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. 
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo 
diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così 
anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è 
vicino, è alle porte. 
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto 
questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno. 
Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel 
cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 
 
Qualche parola dai parroci e non solo: 
 

1. 14 novembre: giornata dei poveri: tutta l’opera di Gesù 
afferma che la povertà non è frutto di fatalità, ma segno concreto 
della sua presenza in mezzo a noi. Non lo troviamo quando e dove 
vogliamo, ma lo riconosciamo nella vita dei poveri, nella loro 
sofferenza e indigenza, nelle condizioni a volte disumane in cui sono 



costretti a vivere. Non mi stanco di ripetere che i poveri sono veri 
evangelizzatori perché sono stati i primi ad essere evangelizzati e 
chiamati a condividere la beatitudine del Signore e il suo Regno. Il 
nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi 
di promozione e assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è 
un eccesso di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro 
considerandolo come un’unica cosa con sé stesso. Gesù non solo sta 
dalla parte dei poveri, ma condivide con loro la stessa sorte. pp fr 

 

2. Nella Parrocchia di Ramera vivremo nella prossima settimana 
il TRIDUO di preghiera e riflessione per i defunti. Nelle serate di 
giovedì e venerdì, alle 20.30 PREGHIERA in Chiesa e poi proposta 
di RIFLESSIONE. Il Sabato pomeriggio alle 16.30 Adorazione 
Eucaristica e possibilità di Confessione fino alle ore 18, quando 
inizierà la Messa che conclude il percorso. Vogliamo prendere 
l’occasione per ricordare in modo particolare i DEFUNTI di questo 
ULTIMO ANNO: inizieremo il loro ricordo nelle serate di giovedì e 
venerdì, e poi nella celebrazione di Sabato li nomineremo uno ad uno 
per mantenere viva la memoria e rinnovare la speranza. dA 
 

3. L’evangelista Marco entra nel linguaggio dell’apocalittica, cioè 
dei tempi di cambiamento, come ben si vuole dire nel far “San 
Martino”. Alcuni traslochi nella vita li decidiamo noi, altri no. Tra cui 
quello della morte. Ogni trasloco ci chiede di puntare all’essenziale, 
e diventa rigenerante quando scopriamo di averlo in nota e quindi 
possiamo cedere molto superfluo che appesantisce. La crisi dei 
sistemi sociali, culturali ed economici, come stiamo vivendo in questo 
momento possono portare a chiudersi nel proprio nido fìnchè regge, 
oppure a uscirne, per scoprire nuove misure di vita, più portabili, 
leggere. Il mese di novembre ricorda con la morte la “sua richiesta” di 
essenziale, dalle spese all’inquinamento, per saper poi condividere 
con i poveri il nostro “evitato” spreco, che in noi aumenterebbe “la 
pancetta”, mentre in loro la gioia della condivisione. dp 
 

4. Domenica 14 ritiro con le famiglie di terza elementare, sul tema  
del fiuto. Anche del ri-fiuto, così come con le seconde medie 
abbiamo parlato della connessione, cioè il buon senso. In quinta 
elementare di una buona economia, “paghetta” compresa. dp 
 

5. Sabato 20 vigilia di Capodanno (liturgico!!!), festeggiamo  
all’Incontro con cena in arancione dal primo al dolce €20 green pass 
e prenotazione (320 329 6436) a 40 posti, dalla zucca fino ai cachi… 
compreso quartino di/vino, arrosto di vitello, patate, gnocchi… dp 



Continua nel mese di novembre la visita di don Paolo alle  
famiglie (anche single) che lo richiederanno, o avvisando in 
segreteria o compilando un modulo che c’è nelle chiese. dp 
 

 

 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 

 

AGENDA 

SETTIMANALE 

 Ponteranica: don Paolo Riva - paolo.riva@iol.it - 3460363024 

 Ramera: don Alessandro Locatelli - don.alessandro@tin.it - 3336595830 

XXXIII Domenica TO 
Giornata dei poveri 

Anno B 

Dn 12,1-3; Sal 15; 

Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 

Proteggimi, o Dio: in te mi 

rifugio 

14 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
15.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont  
Ponteranica 
Rosciano 

S. Messa (x Achille, Vittoria e Archimede) 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (x Franco e Lidia) (Pont: fam 3 el) 
Vespro 
S. Messa (x Piero e Fulvia) 

S. Alberto Magno 

1Mac 1,10-15.41-43.54-
57.62-64; 

Sal 118; Lc 18,35-43 

15 
Lunedì 

18.00 
18.00 
20.30 
 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
 

S. Messa (x Battista e Paolo) 
S. Messa 
Incontro a AVVENTO con gli operatori 
della liturgia 

S. Margherita di Scozia 

2Mac 6,18-31; Sal 3; 

Lc 19,1-10 

16 
Martedì 

18.00 
17.00 
20.45 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (x fam. Salvi e Gamba) 
Riunione animatori adolescenti 

S. Elisabetta di Ungheria 

2Mac 7,1.20-31; Sal 16; 

Lc 19,11-28 

17 
Mercoledì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (x Flaviana, Santo e Caterina) 

Dedicazione. Basiliche 
Ss. Pietro e Paolo 

At 28,11-16.30-31; Sal 97; 

Mt 14,22-33 

18 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 
20.30 
20.30 

Ramera 
Ponteranica  
Rosciano 
Ponteranica 
Ramera 

S. Messa 
S. Messa  (x Antonio, Matilde, Rosina) 
Liturgia della parola e comunione 
Riunione parrocchiale dei catechisti 
Prima serata del TRIDUO 

B. Giacomo Benfatti 

1Mac 4,36-37.52-59; 

Cant. 1Cron 29,10-12; 

Lc 19,45-48 

19 
Venerdì 

18.00 
19.00 
20.00
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 
Ramera 

S. Messa 
Confessione e ascolto di d Paolo 
S. Messa – Ufficio dei defunti 
Seconda serata del TRIDUO 

1Mac 6,1-13; Sal 9; 

Lc 20,27-40 
20 
Sabato 

18.00 

16.30 
 

17.00 
18.00 
 

18.30 

Ram e Pont 

Ramera 
 

Rosciano 
Ramera 
 

Ponteranica 

S. Messa (Pont: x Flora Aldegani) 
Adorazione Eucaristica e possibilità di 
Confessioni 
S. Messa (x Silvia Scuri) 

S. Messa (x Anna, Pierantonio, Santina e 

Paolo, Gina e Ezechiele) 
S. Messa (x Frosio Giovanni) 

XXXIV domenica TO 
CRISTO RE 

Anno B 

Dn 7,13-14; Sal 92; 

Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 

Il Signore regna, si riveste di 
splendore 

21 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
 

10.30 
15.00 
17.00 
18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
 

Ram e Pont 
Ponteranica 
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa (x Serafino e Laura) 
S. Messa 
S. Messa (x Pasquale, Carolina, Natalina, 

Cesare e Rosalinda) 
S. Messa (Pont: ritiro fam 1 med) 
Vespro solenne 
S. Messa (x Elisa Valli) 
Gruppi seekers 
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