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Prima Lettura Ger 33, 14-16 
Dal libro del profeta Geremia. 
Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io realizzerò le promesse di 
bene che ho fatto alla casa d'Israele e alla casa di Giuda. 
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, 
che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. 
In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chiamata: 
Signore-nostra-giustizia. 

 

 

 

Salmo Responsoriale Sal 24 
A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. 

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza. 

file:///C:/Users/rbagg/Downloads/www.unitapastoraleponteranica.it
mailto:ponteranica@diocesibg.it
mailto:ramera@diocesibg.it


Seconda Lettura 1 Tes 3, 12-4,2 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi. 
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso 
tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori e 
irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore 
nostro Gesù con tutti i suoi santi. 
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come 
avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio - e così già vi 
comportate –, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di 
vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
Alleluia. 

  Vangelo Lc 21, 25-38.34-36 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, 
mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò 
che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti 
saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con 
grande potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e 
alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si 
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e 
che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso; come un 
laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano 
sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento 
pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta 
per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo». 
 



Qualche parola dai parroci: 
 

 

1. Avvento di chi? Di cosa? La liturgia dei ragazzi ci propone la 
figura del pastore, proprio quello che andremo a cercare nei presepi 
a Natale. Dove in ognuno di noi c’è un buon pastore? Come fargli 
spazio nel presepio della nostra giornata? Quali caratteristiche unica 
ha in noi? Dal buio della pandemia alle braccia del pastore: buon 
cammino di entrambi. Alleggeriamo i nostri cuori come ci chiede il 
vangelo frenando la corsa agli acquisti e aprendo le giornate con la 
Sua presenza, e poco a poco trovando spazio per un piccolo e 
semplice presepio nel nostro cuore e tempo. dP 
 

2. Martedì 30 novembre alle 20.30 ci sarà per le famiglie   
interessate una VIDEOCONFERENZA di presentazione della 
proposta educativa delle scuole materne di Ramera e di Ponteranica 
alta. Il link: https://www.gotomeet.me/up/upp_videoconferenza 
 

3. L’Ambito della liturgia dell’UP ci invita a vivere un piccolo 
gesto che la liturgia sempre indica ma che di solito non si vive: al 
momento del Credo in cui ricordiamo l’incarnazione di Gesù (siamo 
nel tempo di Avvento, che parte proprio da questo mistero) ci 
inchineremo leggermente; quindi mentre diciamo: “e per opera dello 
Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto 
uomo”. dA 
 

4. Per Ramera in Avvento riprendiamo alcuni elementi liturgici  
particolari per segnare questo tempo: nelle celebrazioni festive ci sarà 
la processione con la Parola da parte dei lettori e si evidenzierà il 
momento dell’offertorio: prima, in silenzio, si farà la raccolta delle 
offerte, poi queste, insieme al pane e al vino, verranno portate 
all’altare, dove il Sacerdote li offrirà al Padre. dA 
 

5. Il prossimo week end dell’Immacolata nel segno dell’incontro  
prudente: aperta la pizzeria del bar incontro con super green pass e 
prenotazione (3203296436). Mercoledì 8 ore 16 S. Messa con tutti i 
bambini nati negli ultimi tre anni e quelli della materna: libero pianto! 
Già dal 29 novembre la S. Messa delle 8.30 del lunedì mattino sarà 
dedicata ai piccoli della materna con gli accompagnatori che 
vorranno.. (i ritardi sono ammessi …), anticipando alle 8.15 la 
preghiera per i ragazzi delle elementari che sulla strada verso 
scuola vorranno infilarci corpo e testa, alle 8.00 lodi. Le messe delle 
8.30 saranno precedute dalla possibilità di confessione semplice. dP 
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 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 

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 
18.30 
19.00 
  9.30 
10.30 
14.30 
15.00 

17.00 
18.30 
18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ponteranica 
Ram e Pont 
Ramera 
Ponteranica 

Rosciano 
Ponteranica 
Ponteranica 

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) 

Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11 29 
Lunedì 

18.00 
18.30 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Padri Sacr. 

S. Messa (x Mariagrazia) 
S. Messa 
Lectio Divina 

S. ANDREA, apostolo 

Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 

4,18-22 

30 
Martedì 

18.00 
17.00 
20.30 
 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
 

S. Messa (x Angelo) 
S. Messa (x Albino e Felice) 
Incontro dell’Ambito della 
Comunicazione dell’UP 

S. Eligio 

Is 25,6-10a; Sal 22; 

Mt 15,29-37 

1 
Mercoledì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

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

Is 26,1-6; Sal 117; 

Mt 7,21.24-27 
2 

Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 
20.30 

Ramera 
Ponteranica  
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (x Angeloni Gesuino) 
S. Messa per gli alpini defunti 
Riunione catechisti 

S. Francesco Saverio 

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

3 
Venerdì 

18.00 
16.00 
19.00 
19.30 
20.00 

Ramera 
Ponteranica  
Ponteranica 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa (x Carolina, Paolo e Bruna) 
Esposizione Santissimo Sacramento 
confessione e ascolto dal parroco 
pizzeria aperta 
S. Messa – Ufficio dei defunti 

S. Giovanni Damasceno 

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

Mt 9,35-38 - 10,1.6-8 

4 
Sabato 

18.00    
  8.30 
17.00 
18.00 
19.30 
18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (x anime purgatorio) 
S. Messa 
S. Messa (x Giovanni/Vittorio/ perdono  S. 
S. Messa (x fam Salvi e Gamba)  d’Assisi) 
pizzeria aperta                        

II di AVVENTO 
Anno C 

Bar 5,1-9; Sal 125; 

Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6 

Grandi cose ha fatto il 

Signore per noi 

5 
Domenica 

17.30 
18.30 
19.00 
  9.30 
10.30 
15.00 
17.00 
18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ponteranica 
Ram e Pont 
Ponteranica 
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa (fam. Gotti e Romilda) 
S. Messa 
S. Messa 
anticipo d’offertorio 
S. Messa (Pont: ritiro fam 2 elem) 
Vespro 
S. Messa (x Gervasoni Maria, Mangili Emilio) 

Gruppi seekers 
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