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30 gennaio 2022 

Prima Lettura Ger 1,4-5.17-19 
Dal libro del profeta Geremìa 
Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta questa parola del Signore: 
«Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, 
prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; 
ti ho stabilito profeta delle nazioni». 
Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, 
àlzati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò; 
non spaventarti di fronte a loro,  
altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. 
Ed ecco, oggi io faccio di te 
come una città fortificata, 
una colonna di ferro 
e un muro di bronzo 
contro tutto il paese, 
contro i re di Giuda e i suoi capi, 
contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. 
Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, 
perché io sono con te per salvarti». 

Salmo Responsoriale Sal 70 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 
In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso. 
Per la tua giustizia, liberami e difendimi, 
tendi a me il tuo orecchio e salvami. 

Sii tu la mia roccia, 
una dimora sempre accessibile; 
hai deciso di darmi salvezza: 
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. 

Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia 
giovinezza. 
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. 

La mia bocca racconterà la tua giustizia, 
ogni giorno la tua salvezza. 
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito 
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. 

Seconda Lettura 1Cor 12,31 - 13,13 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più 
sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei 
come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. 
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E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la 
conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la 
carità, non sarei nulla. 
E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, 
ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. 
La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si 
gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. 
Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e 
la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo 
imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è 
imperfetto scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da 
bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da 
bambino.   
Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo 
faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò 
perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre 
cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità! 

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia.    Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione.     Alleluia. 

  Vangelo Lc 4,21-30 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia 
che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di 
Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo 
proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a 
Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi 
dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: 
c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso 
per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a 
nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. 
C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di 
loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». 
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si 
alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del 
monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, 
passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Dalla meraviglia allo sdegno, dalla lode alla persecuzione ci 
vuole pochissimo. La tentazione è di attaccare tutto ciò che ci porti 
cambiamento sia in male che in bene. Lo si vive in ogni cambio di 
parroco, che diventa sempre un inizio di vangelo, o perché si rifiuta il 
cambiamento citando la tradizione o perché si accettano il nuovo 
cammino di fede per entrambi nell’accettarsi e volersi bene.  Lo 
capiscono benissimo pubblicitari e populisti che fanno leva sugli 
egoismi e fragilità di popolo. Gesù fin dall’inizio si schiera 
apertamente contro, non vuol imbogliare nessuno, a differenza dei 
seduttori di comunità, personailità apparentemente forti ed evidenti 
che sembrano aiutare, in realtà strumentalizzano. I credenti nascosti 
dietro a un mostrato buonismo o ortodossia, che non fa discernimento 
e onestà, se non per farsi il gruppetto di fedeli. Gesù evita la violenza 
ignorante e gratuita stando nel silenzio, ma guardando negli occhi e 
passando in mezzo per dare l’esempio del cammino? dP 

 

2. Con la dovuta prudenza e attenzione, riprendiamo i percorsi 
di catechesi. Confidiamo nella discesa della curva dei contagi, e nel 
fatto che abbiamo sempre agito con responsabilità. Speriamo che 
siano sempre meno i gruppi-classe toccati da casi di positività e 
quindi da quarantene. 

 

3. Il primo martedì di ogni mese, alle ore 20,30,  si ritrova ad Almè 
(c/o Scuola Materna) il gruppo “La Casa”, un percorso per chi ha 
vissuto la sofferenza di una divisione familiare. Gli incontri prevedono 
un momento di preghiera davanti alla Parola e un momento di 
confronto reciproco fra chi partecipa. dA 

 

4. Venerdì 4 alle ore 20.45 a Ponteranica nel salone dell’angelo, 
non a Rosciano perché sono 12 coppie, inizia il percorso fidanzati 
proposto dalla nostra unità pastorale. Mettiamoci tutti una preghiera 
di accompagnamento sia per i fidanzati che per per la gratitudine 
verso le coppie che lo guideranno. 

 

5. Concluso il ciclo delle assemblee dell’unità pastorale, alcune 
piccole importanti decisioni: per Rosciano l’avvio del processo di 
possibile cessione della chiesa di San Nicola a privati interessati (al 
momento uno), la costituzione tra Parrocchia, Comune e “Pensieri e 
Parole” di una commissione per i 500 anni dell’esposizione del Lotto. 

 

6. Tradizione del 1° week end del mese: apertura della pizzeria  
alL’incontro della parrocchia. Da venerdì 4 a sabato 5 pizza con il 
super green pass e prenotazione, anche possibilità di asporto 
chiamando il 3203296436 dalle 18 del giorno stesso. 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 

IV domenica del TO 
Anno C 

Ger 1, 4-5. 17-19; Sal 70; 

1 Cor 12,31 - 13,13; 

Lc 4, 21-30. 

30 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
17.00 
18.30 
20.30 

 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont 

Rosciano 
Ponteranica 

Villa d’Almè 

 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (x Angelo – fam Bosatelli) 
S. Messa 
S. Messa 
Animazione adolescenti, seekers 
Cammino giovani vicariale  

“50 sfumature d’amore” 

San Giovanni Bosco 

2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-

13; Sal 3; Mc 5, 1-20. 

31 
Lunedì 

18.00 
 
15.00 
18.00 

Ramera 
 
Ponteranica 

Patronato 

S. Messa (x Valentina e Antonio- fam Cornago 

e Giusi) 
Funerale per Rosa Salvetti 
S. Messa in memoria di S G. Bosco 

Santa Brigida d'Irlanda 
2 Sam 18,9-10.14.24-25.30 

- 19; Sal 85; Mc 5, 21-43. 

1 
Martedì 

18.00 
17.00 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 

Almè  

S. Messa (x Tarcisio, Caterina e Giuseppe) 
S. Messa (x Lidia e Tarcisio) 
Incontro del Gruppo “La Casa” 

Presentazione del Signore 

nel tempio 

Ml 3, 1-4; Sal 23; Eb 2, 14-

18; Lc 2, 22-40. 

2 
Mercoledì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Nava Alessandro) 
S. Messa (e candelora) 

San Biagio, Sant'Ansgario 

1 Re 2, 1-4,10-12; Sal: 1Cr 

29,10-12; Mc 6, 7-13. 

3 
Giovedì 

18.00 
  9.45 
17.00
18.00 
19.45 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 

Ponteranica 

Rosciano 
Ponteranica 

Ramera 

S. Messa (x Anime del Purgatorio) 
Bar-Bibbia 
S. Messa (+ gola) (x d Gianni Lamera) 
Liturgia della parola e comunione 
Briciole di parola 
Gruppo Liturgico 

Santa Maria de Mattias 
Sir 47, 2-13; Sal.17; Mc 6, 

14-29. 

4 
Venerdì 

18.00 
16.00 
19.30 

20.00 
20.45 

Ramera 
Ponteranica 

Ponteranica 

Ponteranica 

Ponteranica 

S. Messa (def. del Perdono d’Assisi) 
Esposizione del S.Sacramento 
Pizzeria aperta 

S. Messa – Ufficio dei defunti 
Primo incontro del Percorso Fidanzati 

Sant'Agata 

1 Re 3, 4-13; Sal 118; Mc 6, 

30-34. 

5 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 
 
18.30 
19.30 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
 
Ponteranica 

Ponteranica 

S. Messa  
S. Messa (x d Enzo) 
S. Messa (x don Lino e Maria Ruffinoni- Anna 

Chiesa e Pierantonio Merelli-Pietro) 
S. Messa 
Pizzeria aperta 

V domenica del TO 
DOMENICA  
DELLA VITA 

Anno C 

Is 6, 1-2. 3-8; Sal 137; 1 

Cor 15, 1-11; Lc 5, 1-11. 

6 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
17.00 
18.30 
 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 
Ram e Pont 
Rosciano 
Ponteranica 

 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
Animazione adolescenti, seekers 
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