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13 novembre 2022 

 
Prima Lettura Ml 3, 19-20 
Dal libro del profeta Malachìa 
Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno. 
Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come 
paglia; quel giorno, venendo, li brucerà - dice il Signore degli eserciti - fino a non 
lasciar loro né radice né germoglio. 
Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di 
giustizia. 

Salmo Responsoriale Sal 97 

Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. 

Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. 

Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene a giudicare la terra. 

Giudicherà il mondo con giustizia  
e i popoli con rettitudine. 

Seconda Lettura 2 Ts 3, 7-12 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 
Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi infatti non siamo 
rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, 
ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno 
di voi. 
Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi come modello da imitare. E 
infatti quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: chi 
non vuole lavorare, neppure mangi. 
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Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e 
sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo 
di guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Risollevatevi e alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è vicina. 
Alleluia. 

  Vangelo Lc 21, 5-19 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di 
belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di 
quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 
distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste 
cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». 
Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel 
mio nome dicendo: "Sono io", e: "Il tempo è vicino". Non andate 
dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi 
terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è 
subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro 
regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; 
vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi 
perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, 
trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. 
Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in 
mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e 
sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né 
controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, 
e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio 
nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Questa settimana alla Ramera vivremo il TRIDUO dei morti; Nelle 
serate di giovedì e venerdì, alle 20.30 PREGHIERA in Chiesa e poi 
proposta di RIFLESSIONE (Questioni di VITA&di MORTE). Il Sabato 
pomeriggio alle 16.30 Adorazione Eucaristica e possibilità di 
Confessione fino alle ore 18, quando inizierà la Messa che conclude il 
percorso. Vogliamo prendere l’occasione per ricordare in modo 
particolare i DEFUNTI di questo ULTIMO ANNO: inizieremo il loro 
ricordo nelle serate di giovedì e venerdì, e poi nella celebrazione di 
Sabato li nomineremo uno ad uno per mantenere viva la memoria e 
rinnovare la speranza.  
 

2. Questa domenica ci viene presentato da Luca lo stesso vangelo 
dell’apocalittica dell’inizio anno con l’Avvento del 2021: l’anno liturgico si 
chiude come un cerchio, o meglio una spirale che ci avvicina allo 
scoprire del Signore SEMPRE presente alla nostra vita, tocca a noi 
“lasciarci accorgere”. L’ultima venuta è la morte, che può far paura tanto 
e quanto non l’abbiamo incontrato prima, con la conversione alla vita: 
lasciare il troppo per l’essenziale. Ognuno di noi ha un lato viziato 
della vita, quello che nasconde agli altri: Gesù ci invita a metterlo in 
gioco, in movimento, perché diventi proprio il lato fecondo della nostra 
vita. Così la cura verso i poveri di questo mese e in particolare questa 
domenica dei poveri, ci ricorda come loro non riescono a nascondere, 
e se diventano riconoscenti al dono fatto loro, possono già essere 
salvati. Partendo da loro possiamo cominciare a cambiare quel mondo 
che spesso ci sembra in mano solo ai potenti: il nostro cuore che cambia, 
la riconoscenza di chi ci è vicino, il contagio dello Spirito. Così si cambia 
la storia senza rivoluzioni violente. 
 

3. “...non possiamo fermarci alla povertà materiale, che 
sicuramente è la più visibile e la più facile da aiutare e sostenere; penso 
a coloro che hanno bisogno di alimenti, vestiti, beni di prima necessità. 
Oggi, soprattutto dopo l’esperienza del Covid, la povertà relazionale si 
fa sempre più sentire nella convivenza civile, persone anche molto 
giovani che fanno fatica ad avere relazioni stabili, serene, che danno 
senso alla propria esistenza”. “Un’altra povertà che sta emergendo in 
modo forte è quella educativa e culturale, dove ci accorgiamo che la 
mancanza di educazione e formazione crea poi una mancanza di 
cultura dell’apertura e della prossimità verso chi fa più fatica a vivere”. 
“...una povertà abitativa dove, se a Bergamo e provincia il lavoro non 
manca e richiama molti lavoratori e lavoratrici, trovare una casa, in modo 
particolare per gli stranieri, sta diventando sempre più difficile.” “...una 
povertà spirituale, che non è solo mancanza di fede, ma soprattutto 
mancanza di spirito, di energia, di voglia di vivere”. (da l’Eco Bg don Trussardi)  



 

 

 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 

XXXIII domenica TO 

Giornata dei poveri 
Anno C 

Mal 3,19-20a; Sal 97; 

2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 

Ramera: fuori dalle Messe 

banco vendita d’autunno a 

sostegno della materna 

13 
Domenica 

  7.30 

  8.00  
  9.00 
10.30  
16.00  
17.00  
18.15   

Ramera  

Ponteranica 
Petos  
Ram e Pont  
Ponteranica  
Rosciano  
Ponteranica 

S. Messa (x Achille e Vittoria-Poloni Francesco e fam) 

S. Messa  
S. Messa e ritiro 2 media p Sacramentini  
S. Messa (R:x Paolo e fam. Zanardi) 
Vespro  
S. Messa (x Piero, Fulvia Zanardi) 
gruppi adolescenti   

S. Rufo; S. Teòdoto 

Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; 
Lc 18,35-43 

14 
Lunedì 

15.00 
15.00 

Ramera 
Ponteranica 

Funerale   

Funerale per Giusi Signorelli 

S. Alberto Magno 

Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; 

Lc 19,1-10 

15 
Martedì 

18.00 
17.00 
20.45 

Ramera 
Ponteranica 
Sacramentini 

S. Messa (x Antonio) 
S. Messa (x Cornolti Pietro) 
Incontro ambito liturgico 

S. Margherita di Scozia 

Ap 4,1-11; Sal 150; 

Lc 19,11-28 

16 
Mercoledì 

18.00 
17.00
20.45 

Ramera 
Ponteranica 

Villa d’Alme 

S. Messa (x Emma) 
S. Messa (x Antonio, Rosina, Matilde) 
d. Ezio Bolis: Yves Congar, padre conciliare 

S. Elisabetta di Ungheria 

Ap 5,1-10; Sal 149; 
Lc 19,41-44 

17 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 
Ramera 

S. Messa (x Bepi e Ubaldo) 
S. Messa (x Albino e Felice) 
Adorazione e vespro 
Prima serata del TRIDUO 

Dedic. delle Basiliche dei Ss. 

Pietro e Paolo ap. 

At 28,11-16.30-31; Sal 97; 

Mt 14,22-33 

18 
Venerdì 

18.00 
15.00 
16.00 
19.00 
20.00
20.30 
20.30 

Ramera 
Rosciano 
Ponteranica 
Ponteranica  
Ponteranica 
Ramera  
Seminario  

S. Messa (x Mario e Rosa) 
Rosario alla grotta 
Adorazione eucaristica fino alle 22 
Ascolto e confessioni dal parroco 
S. Messa – Ufficio dei defunti 
Seconda serata del TRIDUO 
Giovani in preghiera 

S. Abdia; S. Simone eremita 

Ap 11,4-12; Sal 143; 

Lc 20,27-40 

19 
Sabato 

18.00 
17.00 
16.30 
18.00 
18.30 
19.30 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
Ramera 
Ponteranica 
BarL’incontro 

S. Messa (R:xGiusi, Maria e Emilia; P: Flora) 
S. Messa (x Baggi Bruno) 
Adorazione Eucaristica e Confessioni 
S. Messa con ricordo dei morti dell’anno 
S. Messa (x Frosio Giovanni) 

Cena a base di ZUCCA (prenot 574153) 

NOSTRO SIGNORE 
GESU' CRISTO 

RE DELL'UNIVERSO 

Giornata del Seminario 

Anno C 

2Sam 5,1-3; Sal 121; 

Col 1,12-20; Lc 23,35-43 

20 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
16.00 

17.00 
18.15 
20.00   

Ramera 
Ponteranica 
Petos 
Ram e Pont  
Ponteranica 

Rosciano 
Ponteranica 
Seminario 

S. Messa (x Giovanni e Giovanna) 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (R:Battesimo Gabriel),ritiro 3 elem 
Vespro solenne 

S. Messa (x Valli Elisa) 
gruppi adolescenti 
S. Messa con il Vescovo per GMG 2023 
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