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Prima Lettura Is 62,1-5 
Dal libro del profeta Isaia. 
Per amore di Sion non tacerò, 
per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, 
finché non sorga come aurora la sua giustizia 
e la sua salvezza non risplenda come lampada. 
Allora le genti vedranno la tua giustizia,  
tutti i re la tua gloria; 
sarai chiamata con un nome nuovo, 
che la bocca del Signore indicherà. 
Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, 
un diadema regale nella palma del tuo Dio. 
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, 
né la tua terra sarà più detta Devastata, 
ma sarai chiamata Mia Gioia 
e la tua terra Sposata, 
perché il Signore troverà in te la sua delizia 
e la tua terra avrà uno sposo. 
Sì, come un giovane sposa una vergine, 
così ti sposeranno i tuoi figli; 
come gioisce lo sposo per la sposa, 
così il tuo Dio gioirà per te. 

Salmo Responsoriale Sal 96 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome.  

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. 

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine. 
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Seconda Lettura 1Cor 12,4-11 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, 
ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera 
tutto in tutti. 
A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene 
comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di 
sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a 
uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle 
guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro 
il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro 
l’interpretazione delle lingue. 
Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a 
ciascuno come vuole. 
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, 
per entrare in possesso della gloria 
del Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia. 
 

  Vangelo Gv 2,1-11 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre 
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». 
E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia 
ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, 
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: 
«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di 
nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed 
essi gliene portarono. 
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il 
banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i 
servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti 
mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, 
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Il “battesimo (e inizio) di Gesù” raccontato dall’evangelista 
Giovanni con le Nozze di Cana: l’acqua cambiata in vino, cioè la fatica 
trasformata in gioia. Il desiderio e impegno di conversione di 
Giovanni Battista trasformato in Grazia di cambiamento in Gesù. Il 
battesimo è il matrimonio tra Dio e la nostra umanità, a cui Lui resta 
fedele servitore della gioia. A noi lasciare che la fede umile delle 
donne come Maria raccolga la mancanza, l’impegno dei servi aiuti il 
cambiamento lodato dall’onestà del maestro di tavola. I discepoli e i 
giudei sullo sfondo nel cogliere la gloria…  Importante arricchire le 
nostre comunità di tutti questi ministeri/servizi al “presepio dell’età 
adulta”. Può bastare proprio poco, per assaggiare l’acqua diventata 
vino, la fatica trasformata in gioia, nella coppia umile…?  dP 
 

2. Mercoledì 19 alle ore 20.30 in chiesa parrocchiale a Villa 
d’Almè, secondo incontro con don Ezio Bolis (professore di 
spiritualità) sul tema: “San Francesco di Sales: una santità tutta 
pervasa di umanità” -  formazione per tutti gli operatori della pastorale, 
dai catechisti ai vari servizi parrocchiali. dA e dP 
 

3. A Ramera e Ponteranica nei prossimi due sabato-domenica 
rinnovo degli ABBONAMENTI per il notiziario “Le Comunità 
insieme”, al termine delle Messe festive. dA e dP  

 

4. Sabato 22 si terrà l’OPEN DAY della Scuola Materna di 
Ramera. Rispettando le normative e le precauzioni per il Covid, 
siamo felici di incontrare, dalle 9.30 alle 11.30, le famiglie interessate 
alla Scuola. Approfittiamo per comunicare che stiamo attivando, nella 
nostra scuola, anche il servizio del MICRO-NIDO, per poter 
accogliere i bambini anche prima dei 2 anni! Chi è interessato 
all’Open Day è pregato di avvisare a questi recapiti: 035.571385/ 
347.9701290 / maternaramera@libero.it. dA 

 

5. Giovedì 20 per Ponteranica, lunedì 24 per Rosciano, giovedì 
27 per Ramera verranno vissute le assemblee parrocchiali 
convocando tutti gli appartenenti delle parrocchie presenti negli ambiti 
dell’unità pastorale, nonché i consigli degli affari economici e coloro 
che ne facessero espressa richiesta ai parroci. Odg oltre alla 
constatazione dei buoni cammini dell’unità e alcune faccende 
strettamente parrocchiali, la staffetta degli incarichi parrocchiali 
per i prossimi anni: si aprirà la richiesta di darsi il cambio invitando 
nuovi parrocchiani ad aderire agli organi di rappresentanza e 
presenza. dA e dP 
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 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 domenica del TO 
Anno C 

Settimana di preghiera 

per l’unità dei cristiani 

Is 62, 1-5; Sal 95; 

1 Cor 12, 4-11; Gv 2, 1-12. 

16 
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 (x fam Guastaldi-Franco e Lidia) 
S. Messa (x Donadoni Daniele) 

Sant’Antonio, abate 

1 Sam 15, 16-23; Sal 49; 

Mc 2, 18-22 

17 
Lunedì 

18.00 
18.00 
15.00 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 
Funerale per Caironi Eliana in Foresti 
Riunione catechisti 

Beata Beatrice d’Este 

1 Sam 16, 1-13; Sal 88; 

Mc 2, 23-28. 

18 
Martedì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (x Frosio Giovanni) 

Santi Mario, Marta, Audíface 
1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51; 

 Sal 143; Mc 3, 1-6. 

19 
Mercoledì 

18.00 
10.00 
17.00 
20.30 

Ramera 
Sacramentini 

Ponteranica 
Villa d’Almè 

S. Messa 
Ritiro dei sacerdoti 
S. Messa(x don Sergio) 
Incontro formativo per gli adulti 

Santi Fabiano, papa e martire 

1 Sam 18, 6-9: 19,1-7; 

Sal 55; Mc 3, 7-12. 

20 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 
19.45 
20.45 

Ramera 
Ponteranica  
Rosciano 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa (x Giovanna e Vincenzo) 
Liturgia della parola e comunione 
Briciole di Parola 
Assemblea parrocchiale 

Sant’Agnese 

1 Sam 24, 3-21; Sal 56; 

Mc 3, 13-19. 

21 
Venerdì 

18.00 
19.30 

20.00 
20.35 

Ramera 
Ponteranica 

Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa (x Flora) 
Confessioni e ascolto 

S. Messa – Ufficio dei defunti 
Momento liturgico 

San Vincenzo, diacono di 

Saragozza e martire 

2 Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; 

Sal 79; Mc 3, 20-21. 

22 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 
18.30 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Aldegani Flora) 
S. Messa 
S. Messa (x Invernizzi Roberto) 
S. Messa (x Piletti Antonio e Maria) 

III domenica del TO 
Domenica  

della Parola 
Anno C 

Ne 8, 2-4. 5-6. 8-10; Sal 18; 

1 Cor 12, 12-31; 

Lc 1, 1-4; 4, 14-21 

23 
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 
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