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1 gennaio 2022 

Prima Lettura: Dal libro dei numeri.    Num 6, 22-27 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: Così 
benedirete gli Israeliti: direte loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. 
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. 
Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. 
Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò». 

2 gennaio 2022 

Prima Lettura Dal libro del Siracide     Sir 24, 1-4. 8-12 
La sapienza fa il proprio elogio, 
in Dio trova il proprio vanto, 
in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. 
Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, 
dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria, 
in mezzo al suo popolo viene esaltata, 
nella santa assemblea viene ammirata, 
nella moltitudine degli eletti trova la sua lode 
e tra i benedetti è benedetta, mentre dice: 
«Allora il creatore dell'universo mi diede un 
ordine, colui che mi ha creato mi fece 
piantare la tenda e mi disse: "Fissa la tenda in 

Giacobbe e prendi eredità in Israele, 
affonda le tue radici tra i miei eletti" . 
Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha 
creato, per tutta l'eternità non verrò meno. 
Nella tenda santa davanti a lui ho officiato 
e così mi sono stabilita in Sion. 
Nella città che egli ama mi ha fatto abitare 
e in Gerusalemme è il mio potere. 
Ho posto le radici in mezzo a un popolo 
glorioso, nella porzione del Signore è la mia 
eredità, nell'assemblea dei santi ho preso 
dimora». 

Salmo Responsoriale Sal 147 
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. 
Celebra il Signore, Gerusalemme, 
loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato 
le sbarre delle tue porte, 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 
 

Egli mette pace nei tuoi confini 
e ti sazia con fiore di frumento. 
Manda sulla terra il suo messaggio: 
la sua parola corre veloce. 

Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 
Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. 

Seconda Lettura Ef 1, 3-6. 15-18 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni. 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
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predestinandoci a essere per lui figli adottivi 
mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, 
a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 
Perciò anch'io [Paolo], avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e 
dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi 
ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il 
Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda 
conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a 
quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i 
santi. 

Canto al Vangelo 
Gloria a te, o Cristo, annunciato a tutte le genti; 
gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo.   Alleluia. 

  Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 1,1-18 
In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che 
esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta. 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 
i quali, non da sangue 
né da volere di carne 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia. 
Dio, nessuno lo ha mai visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato. 

 
Qualche parola dal parroco: 
 

Ecco alcuni passaggi dal Messaggio per la Giornata della PACE 2022: 
Dialogo fra le generazioni, educazione e lavoro: strumenti per una 
pace duratura. 
“In un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia, che troppi 
problemi ha causato, «alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi 



in mondi privati e altri la affrontano con violenza distruttiva, ma tra 
l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sempre 
possibile: il dialogo. Il dialogo tra le generazioni. Dialogare significa 
ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme. Favorire 
tutto questo tra le generazioni vuol dire dissodare il terreno duro e 
sterile del conflitto e dello scarto per coltivarvi i semi di una pace 
duratura e condivisa.  […] 
A tutti faccio appello affinché insieme camminiamo su queste tre strade: 
il dialogo tra le generazioni, quale base per la realizzazione di progetti 
condivisi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, 
responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena realizzazione 
della dignità umana. Con coraggio e creatività. E che siano sempre più 
numerosi coloro che, senza far rumore, con umiltà e tenacia, si fanno 
giorno per giorno artigiani di pace. E che sempre li preceda e li 
accompagni la benedizione del Dio della pace!” 
Questo sia l’augurio per tutti noi, nel nuovo anno! dA 
 

1. Riascoltiamo il vangelo del Verbo, il vangelo della Parola che si  
fa carne: Dio abita la nostra vita a partire dalle nostre parole e dialoghi, 
anche dalla nostra debolezza. In un tempo ove televisioni e internet 
abitano moltissime nostre parole chiediamo per il 2022 di riprendere a 
parlare, a dialogare, capire i cuori gli uni degli altri senza il bisogno di 
giudicarli per difenderci. Buon passaggio. dP 
 

2. La befana porta via le feste, nel giorno dell’Epifania  vorremmo 
spostare la festa ai bambini del mondo che soffrono la loro condizione 
umana: le offerte che raccogliamo le devolviamo per situazioni di 
povertà … nel 2019 qualche parrocchiano ci ha aiutato a raggiungere 
un’esperienza nel Mato grosso, nel 2020 sia in Nepal che a Lesbo… 
accogliamo proposte… Domenica  9 alle 15 proponiamo una piccola 
liturgia di ringraziamento del dono del battesimo con le famiglie che 
hanno i piccini 0-3 anni. Passate parola. dP 
 

3. Chiudiamo le feste di quest’anno con l’apertura della pizzeria  
alL’incontro della parrocchia. Da venerdì 7 a domenica 9 pizza con 
il super green pass e prenotazione (possibilmente su due turni dalle 
19.15 alle 20.30 e dalle 20.30 alle 22), anche possibilità di asporto 
chiamando il 3203296436 dalle 18 del giorno stesso. Birra, acqua, 
vino alla spina perché il green diventi un pass aggio per tutto. 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 - paolo.riva@iol.it - 3460363024 

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

 
II TEMPO di NATALE 

Anno C 

 

Sir 24, 1-4. 8-12; Sal 147; 

Ef 1, 3-6. 15-18; Gv 1, 1-18 

Il Verbo si fece carne e venne 

ad abitare in mezzo a noi. 

2 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont 
Rosciano 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 

Santissimo Nome di Gesù 

 

1 Gv 2,29 - 3,6; Sal 97; 

Gv 1, 29-34. 

3 
Lunedì 

18.00 
18.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Alessandro Nava) 
S. Messa 

Santa Angela da Foligno 

1 Gv 3, 7-10; Sal 97; 

Gv 1, 35-42. 

4 
Martedì 

  8.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Tarcisio, Caterina e Giuseppe) 
S. Messa (x Rina e Mario) 

1 Gv 3, 11-21; Sal 99; 

Gv 1, 43-51. 
5 

Mercoledì 

17.00 
18.00 
18.30 

Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa prefestiva 
S. Messa  prefestiva 

Epifania del Signore 
 

Is 60, 1-6; Sal 71; 

Ef 3, 2-3. 5-6; Mt 2, 1-12. 

6 
Giovedì 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

Ramera 
Ram e Pont 
Rosciano 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 

San Raimondo di Penyafort 

1 Gv 3,22 - 4,6; Sal 2; 

Mt 4, 12-17. 23-25. 

7 
Venerdì 

18.00 
16.00 
20.00 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa (x defunti Perdono d’Assisi) 
Esposizione S. Sacramento 
S. Messa – Ufficio dei defunti 

San Massimo di Pavia 

1Gv 4,7-10; Sal 71; 

Mc 6,34-44 

8 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 
 

18.30 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
 

Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (x fam. Giavazzi Franco) 
S. Messa (x Anna Chiesa e Pierantonio 

Merelli- Angelo, Gabriella e Alex) 
S. Messa (x Enrica e Mario) 

 
Festa del BATTESIMO  

del SIGNORE 
Anno C 

 

Is 40, 1-5. 9-11; Sal 103; 

Tt 2, 11-14; 3, 4-7; 

Lc 3, 15-16. 21-22. 

9 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
15.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont 
Ponteranica 
Rosciano 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
Preghiera con le famiglie con piccoli 0-3 
S. Messa 
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