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Prima Lettura Dn 7, 13-14 
Dal libro del profeta Daniele. 
Guardando nelle visioni notturne, 
ecco venire con le nubi del cielo 
uno simile a un figlio d'uomo; 
giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. 
Gli furono dati potere, gloria e regno; 
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: 
il suo potere è un potere eterno, 
che non finirà mai, 
e il suo regno non sarà mai distrutto. 

Salmo Responsoriale Sal 92 
Il Signore regna, si riveste di splendore. 

Il Signore regna, si riveste di maestà: 
si riveste il Signore, si cinge di forza. 

È stabile il mondo, non potrà vacillare. 
Stabile è il tuo trono da sempre, 
dall'eternità tu sei. 

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 
La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore. 
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Seconda Lettura Ap 1, 5-8 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo. 
Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della 
terra. 
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto 
di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei 
secoli dei secoli. Amen. 
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, 
anche quelli che lo trafissero, 
e per lui tutte le tribù della terra 
si batteranno il petto. 
Sì, Amen! 
Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e l'Omèga, Colui che è, che era e che viene, 
l'Onnipotente! 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! 
Alleluia. 

  Vangelo Gv 18, 33-37 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

 
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». 
Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di 
me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi 
dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio 
regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero 
combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio 
regno non è di quaggiù». 
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo 
dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono 
venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque 
è dalla verità, ascolta la mia voce». 
 
 



Qualche parola dai parroci: 
 

1. Ultima domenica dell’anno liturgico, Cristo Re. Un re diverso.  
Dal trono della croce, dal trono della sua impotenza regna. 
L’impotenza della forza umana lascia trasparire la forza della verità 
che in quanto tale non ha bisogno di imporsi, ma proporsi e 
crescere nel fertile terreno delle persone umili e semplici. Chiude il 
mese di novembre la consegna di Gesù fino alla morte. Una morte 
che ha già in sé i germi della resurrezione perché vissuta nella 
pienezza dell’amore ricevuto e donato. Che bello chiudere ogni sera 
della nostra vita addormentandoci in “tempo giusto” con la 
consegna al Signore, di noi stessi e del nostro vissuto. dP 
 

2. Da domenica 28 entriamo nel tempo dell’avvento. Con lunedì  
22 inizia la lettura e spiegazione della parola di Dio condivisa 
nell’unità pastorale (tutti gli adulti invitati). L’appuntamento torna alle 
20.30 fino alle 21.30 dai padri sacramentini (salone interno), verranno 
commentate le seconde letture della domenica successiva. dP 
 

3. Ogni domenica di avvento a Ponteranica alta alle 9.30 ci sarà  
la possibilità di vivere l’anticipo d’offertorio. Venendo prima a 
Messa, fino alle 10.15, sarà possibile condividere con i presenti 
(rivolto agli adulti… i ragazzi se li accompagnano…) quello che si ha 
nel cuore. Da una preoccupazione a una gioia, da un commento alle 
letture ad argomenti di discussione, tutto verrà offerto 
silenziosamente nella Messa imminente. In avvento (quindi dal 28) 
posticipiamo le Messe delle 8 alle 8.30. dP 

 

4. Giungendo in Parrocchia, ho potuto iniziare a conoscere  
tante persone… è quello il bello, e ancora tante persone rimangono 
da conoscere! Ho avuto modo anche di scoprire man mano varie 
realtà che si sono fermate per il CoVid e che non sono più ripartite. 
Qualcosa si è potuto riavviare subito, con poca fatica (finora l’utilizzo 
della Sala Prove in Oratorio e il Percorso di Lettura continua della 
Bibbia del mercoledì pomeriggio), mentre altre cose sono più 
complicate… però, con calma, vogliamo metterci mano e testa! 
Martedì prossimo invito ad un incontro tutti coloro che vivevano il loro 
servizio al BAR: ci conosceremo, e vedremo come riprendere questo 
servizio! Altro tema che si è interrotto e che merita di essere ripreso 
è il servizio della SEGRETERIA PARROCCHIALE: siamo in cerca di 
persone che ci aiutino a riprendere questo servizio, ora molto ridotto. 
Si tratta di dare disponibilità di qualche ora nel pomeriggio, per avere 
qualcuno che accolga e risponda al telefono e svolga vari servizi. dA 
  



 
 

 

 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 

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: rit fam 1 media) 

Vespro solenne 
S. Messa (x Elisa Valli) 
Gruppi seekers 

S.Cecilia 

Dn 1,1-6.8-20; 
Cant. Dn 3,52-56; Lc 21,1-4 

22 
Lunedì 

18.00 
18.00 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Padri Sacr. 

S. Messa (x Maria) 
S. Messa (x Caterina, Faustino, Giuseppe) 
Lectio Divina per tutta l’UP 

S. Colombano 

Dn 2,31-45;Cant. Dn 3,57-61; 

Lc 21,5-11 

23 
Martedì 

18.00 
17.00 
20.45 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 

S. Messa (x Guglielmo) 
S. Messa (x Gianfranco) 
Incontro dei BARISTI 

Ss. Andrea Dung-Lac e c. 

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; 

Cant. Dn 3,62-67; 

Lc 21,12-19 

24 
Mercoledì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (x Denny) 

S. Caterina di Alessandria 

(giornata contro  

la violenza sulle donne) 

Dn 6,12-28; Cant. Dn 3,68-74; 

Lc 21,20-28 

25 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 
20.30 

Ramera 
Ponteranica  
Rosciano 
Ramera 

S. Messa (x fam. Rocca e Balbo) 
S. Messa (x Antonietta e Franco) 
Liturgia della parola e comunione 
Incontro Ambito della Comunicazione 

S. Leonardo da P.M 

Dn 7,2-14; 

Cant. Dn 3,75-81; Lc 21,29-33 

26 
Venerdì 

18.00 
16.00 
19.00 
20.00 
20.35 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 
Ponteranica 

Ponteranica 

S. Messa  
Esposizione S. Sacramento 
ascolto e confessione parroco 
S. Messa – Ufficio dei defunti 
Momento liturgico (aperto a tutti) 

S. Virgilio 

Dn 7,15-27; Dn 3,82-87; 

Lc 21,34-36 

27 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 
 

18.30 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
 

Ponteranica 

S. Messa (x Enrica e Mario) 
S. Messa (x Guglielmo, Mira, Emanuele) 

S. Messa (x Giuseppe-Clelia, Alessandro 

Nava, Paolo) 
S. Messa (x Maria, Marino, Angelo, Rosalia) 

I di AVVENTO 
Anno C 

Ger 33,14-16; Sal 24; 

1Ts 3,12 - 4,2; 

Lc 21,25-28.34-36 

A te, Signore, innalzo l’anima 

mia, in te confido 

28 
Domenica 

17.30 
 8.30 
19.00 
  9.30 
10.30 
 

14.30 
17.00 
18.30 
18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ponteranica 
Ram e Pont  
 

Ramera 
Rosciano 
Ponteranica 
Castello 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
anticipo d’offertorio 
S. Messa (Ram: x Battista, Tilde e Sr. 

Candida) (Pont: rit fam 4 elem) 
Incontro di formazione per liturgia 
S. Messa (x Carlo Gipponi) 
Parola e Comunione per seekers 
S. Messa (x Enrico Pisoni) 
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