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Prima Lettura Sof 3, 14-18
Dal libro del profeta Sofonia.
Rallègrati, figlia di Sion,
grida di gioia, Israele,
esulta e acclama con tutto il cuore,
figlia di Gerusalemme!
Il Signore ha revocato la tua condanna,
ha disperso il tuo nemico.
Re d'Israele è il Signore in mezzo a te,
tu non temerai più alcuna sventura.
In quel giorno si dirà a Gerusalemme:
«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia!
Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te
è un salvatore potente.
Gioirà per te,
ti rinnoverà con il suo amore,
esulterà per te con grida di gioia».
Salmo Responsoriale Sal 125
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele.
Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore;
egli è stato la mia salvezza.
Attingerete acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare che il suo nome è sublime.

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele.
Seconda Lettura Fil 4, 4-7
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi.
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità
sia nota a tutti. Il Signore è vicino!
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre
richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti.
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre
menti in Cristo Gesù.
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 Lc 3, 10-18
Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non
ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro,
che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di
quanto vi è stato fissato».
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?».
Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno;
accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano
in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io
vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono
degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il
frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco
inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.

Qualche parola dal parroco:

1. Terza settimana di avvento: domenica della gioia del Natale
vicino, per i piccoli anche Santa Lucia arrivata. Come permettere alla
gioia di incontrarci? La parola chiave di questa settimana è “aver
bisogno”. Il bisogno è il vuoto dentro di noi che attende risposta. Il
povero attende, il ricco (del proprio sé) pretende. Attendere da Dio è
riconoscere che Lui è più forte di me e accorgermi della sua risposta
è la mia gioia. La società del “tutto e subito” insegna a pretendere,
anche ai poveri. Ecco perché a volte li “temiamo”. Il Segno dei
poveri, cioè coloro che non pretendono, sono da considerarsi l’ottavo
sacramento di Dio. Abbiamo imparato con la pandemia ad aver meno
paura di chi è nel bisogno ed aiutare. Impariamo ora a manifestare il
nostro bisogno e lasciarci aiutare. Soprattutto nei bisogni profondi e
nascosti. La cosa cui di cui ci sentiamo tutti poveri è il tempo. Ora
è arrivato il tempo di fare spazio al presepio, a Dio nella nostra vita: è
sano riempire il tempo all’inverosimile per sentirsi felici o
nasconderci l’infelicità? La preghiera è un sano “allungamento del
tempo”, così come il non correre. dP
2. Domenica 12 alle ore 18.30 nella chiesa di Ponteranica ci sarà
per tutti gli adolescenti che vorranno un “tempo per la coscienza”,
cioè di confronto personale e comunitario, con la possibilità di
colloquio o confessione personali. dA e dP
3. Venerdì 17 alle ore 20.30 nella sala incontro ci sarà la riunione
per tutti gli operatori della liturgia di Ponte e Rosciano per organizzare
insieme i giorni di Natale e successivi, grazie a chi aiuterà
partecipando come semplice comparsa dei pastori di Natale. dP
4. Sabato 18 dicembre attuiamo lo “scambio dei celebranti” fra
le Parrocchie della nostra Unità Pastorale compresi i Padri
Sacramentini. dA e dP
5. Sabato 18 e domenica 19 le famiglie della Scuola Materna
“Ramera” organizzano una BANCARELLA di NATALE al di fuori della
Chiesa di Ramera, per i bisogni della scuola. In Oratorio ci sarà anche
una MOSTRA di disegni dei Bambini. dA
6. 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

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

AGENDA
SETTIMANALE

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

III di AVVENTO
Anno C
Gaudete
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

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

13

S. Giovanni della Croce
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33;
Mt 21,28-32

14
Martedì

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

Is 54,1-10; Sal 29;
Lc 7,24-30

Lunedì

15
Mercoledì

16
Giovedì

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

17
Venerdì

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

18
Sabato

IV di AVVENTO
Anno C

19

Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10;
Lc 1,39-45
Domenica
Signore, fa’ splendere il tuo
volto e noi saremo salvi

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

18.00 Ramera
S. Messa (x fam. Carminati)
18.30 Ponteranica S. Messa (x Luciano)
20.30 Padri Sacr. Lectio Divina
18.00 Ramera
17.00 Ponteranica
20.30 Ponteranica

S. Messa
S. Messa (x Giancarlo Bonalumi)
Incontro Animatori Adolescenti

18.00 Ramera
9.30 Bergamo
17.00 Ponteranica

S. Messa (x Luigi, Palmina, Anna)
RITIRO di AVVENTO per i sacerdoti
S. Messa (x Edvige e Giacomo)

18.00
17.00
18.00
20.30

Ramera
Ponteranica
Rosciano
Ramera

S. Messa
S. Messa (x Antonio, Matilde e Rosina)
Liturgia della parola e comunione
Incontro dell’Ambito Caritativo

18.00
19.30
20.00
20.30

Ramera
Ponteranica
Ponteranica
Ponteranica

S. Messa
Confessione e ascolto dal parroco
S. Messa – Ufficio dei defunti
momento liturgico (lettori, cantori..)

18.00
8.30
16.00
17.00
18.00

Ramera
Ponteranica
Rosciano
Rosciano
Ramera

S. Messa
S. Messa (x Maria e Marino)
Battesimo di Edoardo
S. Messa (x Mina e Giuseppe)
S. Messa (x fam Paleni-Alimberti- Anna e

18.30 Ponteranica

Pierantonio)
S. Messa (x Cornolti Gianfranco)

17.30
18.30
19.00
9.30
10.30
17.00
18.30

S. Messa (x Serafino e Laura)
S. Messa
S. Messa
Anticipo d’offertorio
S. Messa
S. Messa (x Anselmo e Alessandrina)
Gruppi seekers

Ramera
Ponteranica
Ramera
Ponteranica
Ram e Pont
Rosciano
Ponteranica

Settimana
SACRAMENTINI

mattino adorazione

Ore 17.30 S. Messa

MADONNA DEI CAMPI
SORISOLE

Ore 9.00 – sabato ore 18.00 prefestiva
Ore 20.00 prefestiva

Domenica

Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa
Ore 9.30 – S. Messa
Ore 7.30 10.30 e 18.30 S. Messa

