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Prima Lettura Mic 5, 1-4 
Dal libro del profeta Michea. 
Così dice il Signore: 
«E tu, Betlemme di Èfrata, 
così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, 
da te uscirà per me 
colui che deve essere il dominatore in Isr 
aele; 
le sue origini sono dall'antichità, 
dai giorni più remoti. 
Perciò Dio li metterà in potere altrui, 
fino a quando partorirà colei che deve partorire; 
e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d'Israele. 
Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, 
con la maestà del nome del Signore, suo Dio. 
Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande 
fino agli estremi confini della terra. 
Egli stesso sarà la pace!». 

Salmo Responsoriale Sal 79 
Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

Tu, pastore d'Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci. 

Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 

Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, 
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sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 

Seconda Lettura Eb 10, 5-10 
Dalla lettera agli Ebrei. 
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: 
«Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, 
un corpo invece mi hai preparato. 
Non hai gradito 
né olocausti né sacrifici per il peccato. 
Allora ho detto: "Ecco, io vengo 
– poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – 
per fare, o Dio, la tua volontà"». 
Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né 
olocausti né sacrifici per il peccato», cose che vengono offerte secondo la Legge, 
soggiunge: «Ecco, io vengo per fare la tua volontà». Così egli abolisce il primo 
sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati 
santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola. 
Alleluia. 

  Vangelo Lc 1, 39-48 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
 



 
Qualche parola dal parroco: 
 

 

1. Con l’approssimarsi del Natale la confessione può essere un 
semplice momento di intimità con il Signore, partendo dal GRAZIE:  
Lunedì 20.30: dai Padri Sacramentini, venerdì 24: dalle 9 alle 11 a 
Ramera e a Ponteranica, dalle 15 alle 17 alla Ramera e dalle 15 alle 
16 a Rosciano. Ricordiamo che presso i Padri Sacramentini un 
sacerdote è sempre presente per la Confessione. dA e dP 

 

2. 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 

 

3. 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 

 

4.  Quarta domenica di Avvento, domenica dell’accoglienza. 
Maria, ha accolto l’annuncio dell’angelo e questo la fa alzare e 
mettersi in cammino verso S. Elisabetta. È il suo segno di Dio, colei 
con cui condividere il progettare di Dio. Accogliere non è subito gioia, 
ma quando ci si incontra con chi ha scelto di fare altrettanto diventa 
una danza di benedizioni. Accogliere la diversità costa fatica e 
conversione, ma quando troviamo reciprocità, ogni fatica si scioglie 
in benedizione, ogni paura di accogliere si apre a una gioia profonda. 
Tanti rifiuti di reciprocità possono essere il segno del cammino, che, 
quando trova corrispondenza, ripaga di ogni sforzo e attesa. Bella la 
Sacra Famiglia, cenacolo di reciprocità nell’accoglienza dell’altrui 
fragilità... senza giudizi, ma le mani e i piedi in movimento verso gli 
altri, fino ad essere crocifissi…  dP 

 

5. Natale a Ponteranica alta: invitiamo le famiglie delle 
elementari alla vigilia, in particolare chi volesse partecipare come 
controfigura dei pastorelli contatti Mariella e punti ad arrivare in 
oratorio per le 21. A Natale le famiglie con i ragazzi delle medie. dP 

 

6. 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  



 

 

 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI Ore 7.30 S.Messa e Adorazione-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 - .. - 3460363024 

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

IV di AVVENTO 
Anno C 

Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; 
Lc 1,39-45 

Signore, fa’ splendere il tuo 

volto e noi saremo salvi 

19 
Domenica 

17.30 
18.30 
19.00 
  9.30 
10.30 
17.00 
18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ponteranica 
Ram e Pont 
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa (x Serafino, Laura-Gunter-Giovanni) 
S. Messa 
S. Messa – con la Banda per S. Cecilia 
Anticipo d’offertorio 
S. Messa 
S. Messa (x Anselmo e Alessandrina) 
Gruppi seekers 

S. Liberale di Roma 

Is 7,10-14; Sal 23; 

Lc 1,26-38 

20 
Lunedì 

18.00 
18.30 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Padri Sacr. 

S. Messa (x Giulia-fam. Capelli) 
S. Messa 
Confessioni comunitarie 

S. Pietro Canisio 

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; 

Sal 32; Lc 1,39-45 

21 
Martedì 

18.00 
16.00 
 
17.00 

Ramera 
Ramera 
 
Ponteranica 

S. Messa 
Preghiera in Chiesa per le famiglie della 
Scuola Materna 
S. Messa (x Giovanna e Vincenzo) e confes 

S. Francesca Saverio Cabrini 

1Sam 1,24-28; 

Cant. 1Sam 2,1.4-8; 

Lc 1,46-55 

22 
Mercoledì 

18.00 
16.00 
 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
 
Ponteranica 

S. Messa 
Preghiera in Chiesa per le famiglie della 
Scuola Materna 
S. Messa (x Enrica e Mario) e confessione 

S. Giovanni da Keti 

Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; 
Lc 1,57-66 

23 
Giovedì 

18.00 
17.00 
 
18.00 

Ramera 
Ponteranica 
 
Rosciano 

S. Messa (x Gigi) 
S. Messa (x Giacomina, Antonio e 

Guglielmo) e confessione 
Liturgia della parola e comunione 

S. Delfino; S. Irmina; 
2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; 

Sal 88; Lc 1,67-79 

24 
Venerdì 

 8.30 
  9-11 
15-16 
15-17 
18.00 
18.30 
21.30 
22.00 
23.30 
24.00 

Ponteranica 
Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
Ramera 
Ponteranica 
Ram e Pont 
Ram e Pont 
Rosciano 
Rosciano 

S. Messa (x Denni) 
Confessioni con prete “forestiero” 
Confessioni 
Confessioni 
S. Messa della Vigilia (x Carmelina) 
S. Messa della Vigilia  
Veglia 
S. Messa della NOTTE 
Veglia 
S. Messa della NOTTE 

NATALE DEL SIGNORE 
notte: Is 9,1-6; Sal 95; 

Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 

Oggi è nato per noi il 

Salvatore 

25 
Sabato 

17.30 
 8.00 
19.00 
10.30 
17.00 
18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont 
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa dell’AURORA 
S. Messa dell’AURORA 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 

SANTA FAMIGLIA 
Anno C 

1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1Gv 
3,1-2.21-24; Lc 2,41-52 

Beato chi abita nella tua 

casa, Signore 

26 
Domenica 

17.30 
 8.00 
19.00 
10.30 
16.00 
 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont 
Ponteranica 
 
Rosciano 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
Concerto di Natale offerto (green pass) 
dall’amministrazione comunale 
S. Messa 
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