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Prima Lettura Bar 5, 1-9 
Dal libro del Profeta Baruc. 
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, 
rivèstiti dello splendore della gloria 
che ti viene da Dio per sempre. 
Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, 
metti sul tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, 
perché Dio mostrerà il tuo splendore 
a ogni creatura sotto il cielo. 
Sarai chiamata da Dio per sempre: 
«Pace di giustizia» e «Gloria di pietà». 
Sorgi, o Gerusalemme, sta' in piedi sull'altura 
e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, 
dal tramonto del sole fino al suo sorgere, 
alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. 
Si sono allontanati da te a piedi, 
incalzati dai nemici; 
ora Dio te li riconduce 
in trionfo come sopra un trono regale. 
Poiché Dio ha deciso di spianare 
ogni alta montagna e le rupi perenni, 
di colmare le valli livellando il terreno, 
perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. 
Anche le selve e ogni albero odoroso 
hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio. 
Perché Dio ricondurrà Israele con gioia 
alla luce della sua gloria, 
con la misericordia e la giustizia 
che vengono da lui. 

Salmo Responsoriale Sal 125 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
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Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. 

Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:  
eravamo pieni di gioia. 

Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 

Nell'andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. 

Seconda Lettura Fil 1, 4-6.8-11 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési. 
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra 
cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che 
colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a compimento fino al 
giorno di Cristo Gesù. 
Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell'amore di 
Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in 
pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e 
irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per 
mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. 

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

  Vangelo Lc 3, 1-6 
Dal Vangelo secondo Luca 

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 
Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e 
Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània 
tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola 
di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.  Egli 
percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli 
oracoli del profeta Isaìa: 
«Voce di uno che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sarà riempito, 
ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 
le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Nel tempo di avvento e Natale l’ambito della liturgia ci offre il 
ricordo del gesto dell’inchino del corpo durante il Credo, quando si 
ricorda l’incarnazione di Gesù. Ci aiuta a chinarci sulla nostra storia 
quotidiana per vederne la presenza. dA e dP 

 

2. Il Comune sta cercando volontari per il PIEDIBUS! Verso la 
scuola Rodari arrivo ore 8.25: Linea Rossa partenza ore 8.05  dal 
Centro Vivace, Linea Gialla partenza ore 8.05 da via Vavassori e linea 
verde ore 8.15 ponte Duse / Verso scuola Lotto arrivo ore 8.25: Linea 
Blu da via Canero ore 8.05 e linea arancione da via Castello nr 26 ore 
8.15. Chi può essere disponibile a prestare questo servizio, lo 
comunichi in Comune. Preziosi “i nonni di comunità”, cioè quei 
pensionati disponibili ad accompagnare nipoti non loro. dA e dP 

 

3. Seconda domenica di avvento al femminile nell’Immacolata. 
La diocesi ci invita a cogliere il tema del cambiamento nella figura di 
San Giuseppe. Ha accettato di cambiare il suo sguardo sulla vita. e 
noi che ci aggrappiamo già dai 16 anni in su al “si è sempre fatto 
così”? Non più lui protagonista, ma la vita (o lo Spirito di vita), 
attraverso l’umiltà e la sincerità di Maria. Giovanni Battista che sceglie 
di cambiare vita e allontanarsi dalle comodità e ipocrisie del padre 
che hanno anche reso mutismo, e diventare voce dal deserto, dal 
silenzio. Alle fatiche della mascolinità rigida di Zaccaria, fa da 
contraltare il “si” di Maria umile e concreto, che la accompagna fin 
dalla sua nascita dentro una cultura della semplicità e fedeltà a Dio 
ereditata di generazione in generazione. Gesù grazie a S. Giuseppe, 
convertito da Maria, scoprirà una paternità oltre e differente. Come 
cambiare il nostro modo di trasmettere la fede, da ripetizione 
svogliata a creatività fedele? Ringraziamo i catechisti, umili donne in 
continua ricerca dell’ascolto e traduzione della parola di Dio. dP 
 

4. Martedì e mercoledì pizzeria “L’incontro” aperta alla sera, 
mentre si preparano i progetti del cenone dell’ultimo giorno 
dell’anno presso il salone dell’Angelo: menù bambini 10 adulti 20 
euro, per adesioni contattare Mariella (035 573385) o la segreteria 
(035 571867), obbligatorio super green pass e regole covid 19, 
iscrizioni a esaurimento posti limitati, entro il 24 dicembre. dP 

 

5. I ragazzi seekers organizzano durante le vacanze di Natale un 
concorso presepi con visita dei giudici di terza media nelle case 
rispettando regole covid. Per iscrizione contattare il num 348 274 
6236 (Stefano) o 346 3620642 (Davide) entro il 15 dicembre. dP e dA 



 

 

 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI mattino adorazione   Ore 17.30 S. Messa Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa 
 

AGENDA 

SETTIMANALE 

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

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

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 
  9.00 
  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 

S. Nicola 

Is 35,1-10; Sal 84; 

Lc 5,17-26 

6 
Lunedì 

18.00 
  8.15 
18.30 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 
 Padri Sacr. 

S. Messa 
Preghiera con le elementari 
S. Messa (x Tarcisio e Lidia) 
Lectio Divina 

S. Ambrogio 

Is 40,1-11; Sal 95; 

Mt 18,12-14 

7 
Martedì 

18.00 
17.00 
18.30 
19.30 
20.30 

Ramera 
Rosciano 
Ponteranica 
Ponteranica 
Almè 

S. Messa 
S. Messa prefestiva 
S. Messa prefestiva (x Albino e Felice) 
Pizza all’incontro (320 3296436) 
Incontro del Gruppo “La Casa” 

IMMACOLATA CONCEZIONE 

B.V. MARIA 
Gen 3,9-15.20; Sal 97; 

Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

8 
Mercoledì 

17.30 
18.30 
19.00 
10.30 
16.00 
17.00 
19.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont  
Ponteranica 
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa  
S. Messa 
S. Messa (Pont: pro offerente) 
S. Messa con i piccini “pianto libero” 
S. Messa (x Persico Luciano) 
Pizza all’incontro (320 3296436) 

Is 41,13-20; Sal 144; 

Mt 11,11-15 
9 

Giovedì 

18.00 
  9.30 
17.00
18.00 
20.45 

Ramera 
Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 
Ramera 

S. Messa 
Incontro del Gruppo Liturgico 
S. Messa (x Giovanna e Vincenzo) 
Liturgia della parola e comunione 
Incontro dell’Equipe dell’UP 

B.V. Maria di Loreto 

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

10 
Venerdì 

18.00 
20.00 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Villa d’Almè 

S. Messa  
S. Messa – Ufficio dei defunti 
Scuola di Preghiera per Giovani 

S. Damasco I 
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; 

Mt 17,10-13 

11 
Sabato 

18.00 
  8.30 
17.00 
18.00 
18.30 
20.30 

 

Ram  
Ponteranica 
Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 

 

S. Messa 
S. Messa (x Aldegani Flora) 
S. Messa (x Giovanni Oriani) 
S. Messa 
S. Messa (x Frosio Giovanni) 
Auguri di Natale delle famiglie prenotaz 

a 3886503885, portare statuina presep  

III di AVVENTO 
Anno C 

Sof 3,14-17; 

Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; 

Lc 3,10-18 

Canta ed esulta, perché 

grande in mezzo a te il Santo 
di Israele 

12 
Domenica 

17.30 
18.30 
19.00 
  9.30 
10.30 
16.00 
17.00 
18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ponteranica 
Ram e Pont 
Rosciano 
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
Anticipo d’offertorio 
S. Messa 
Battesimo di Edoardo 
S. Messa (x Perico Piero) 
Momento della Coscienza seekers 
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