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20 novembre 2022 

 
Prima Lettura 2 Sam 5, 1-3 
Dal secondo libro di Samuele. 
In quei giorni, vennero tutte le tribù d'Israele da Davide a Ebron, e gli dissero: 
«Ecco noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu 
conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: "Tu pascerai il mio popolo 
Israele, tu sarai capo d'Israele"». 
Vennero dunque tutti gli anziani d'Israele dal re a Ebron, il re Davide concluse con 
loro un'alleanza a Ebron davanti al Signore ed essi unsero Davide re d'Israele. 

Salmo Responsoriale Sal 121 

Andremo con gioia alla casa del Signore. 

Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!». 
Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme!  

È là che salgono le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge d'Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i troni del giudizio, 
i troni della casa di Davide. 

Seconda Lettura Col 1, 12-20 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési 
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte 
dei santi nella luce. 
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre 
e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, 
per mezzo del quale abbiamo la redenzione, 
il perdono dei peccati. 
Egli è immagine del Dio invisibile, 
primogenito di tutta la creazione, 
perché in lui furono create tutte le cose 

file:///D:/Calendario%20Parrocchiale/Settimanale/Nuovi/www.unitapastoraleponteranica.it
mailto:ponteranica@diocesibg.it
mailto:ramera@diocesibg.it


nei cieli e sulla terra, 
quelle visibili e quelle invisibili: 
Troni, Dominazioni, 
Principati e Potenze. 
Tutte le cose sono state create 
per mezzo di lui e in vista di lui. 
Egli è prima di tutte le cose 
e tutte in lui sussistono. 
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. 
Egli è principio, 
primogenito di quelli che risorgono dai morti, 
perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. 
È piaciuto infatti a Dio 
che abiti in lui tutta la pienezza 
e che per mezzo di lui e in vista di lui 
siano riconciliate tutte le cose, 
avendo pacificato con il sangue della sua croce 
sia le cose che stanno sulla terra, 
sia quelle che stanno nei cieli. 

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! 

Alleluia. 

  Vangelo Lc 23, 35-43 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; 
i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se 
è lui il Cristo di Dio, l'eletto». 
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e 
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche 
una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva 
te stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun 
timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, 
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli 
invece non ha fatto nulla di male». 
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: 
«In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Festa di Cristo Re: dopo un altro anno di vita di fede, è cresci- 
uta l’importanza di Gesù nella mia vita? Ha preso spazio e tempo il 
suo modo di vivere nel mio, o ne è rimasto estraneo? Siamo anche 
noi come il cattivo ladrone che vorrebbe salvarsi senza far nulla con 
la propria libertà? Il buon ladrone per lo meno si espone a difenderne 
l’innocenza, qualcosa di Gesù ha conosciuto, ha compreso… 

 

2. Celebriamo la giornata vocazionale del seminario: diamo 

le offerte della domenica per le spese del seminario, che dai grandi 
locali e molte strutture sta imparando a ridurre e condividere l’uso con 
l’università e il liceo Sarpi. Ma anche cambiare la sua pedagogia: 
chiusa la scuola interna, i ragazzi che provano questo cammino 
entrano nelle scuole pubbliche, come i loro compagni di paese. Ma la 
domanda di vocazione riguarda tutti: scelgo il mio futuro in base a 
cosa? L’ingrediente “Gesù e del salvare gli altri prima di sé stessi”, 
entra nei nostri orientamenti scolastici e vocazionali alla vita affettive? 

 

3. Lunedì 21 presso i padri sacramenti si aprono i quattro  
incontri dell’unità pastorale del tempo avvento. Non tanto lectio 
divine, ma confronti attorno alla parola alla luce del cammino 
sinodale. Inizio ore 20.30 conclusione verso le 22.00. Aperti a tutti 
soprattutto ai genitori dei ragazzi della catechesi. 

 

4. Domenica 27 ottobre l’ambiti liturgia dell’Unità pastorale 
propone un pomeriggio di formazione alla liturgia, utilizzando la 
lettera apostolica di papa Francesco “Desiderio desideravi”, cioè il 
grande desiderio di Gesù di incontrare gli apostoli e noi nella liturgia 
dell’ultima cena. Atteggiamenti positivi ed errori della liturgia 
raccontati semplicemente dal papà. Ci guiderà p Fiorenzo e un 
confronto sinodale sul tema. Bene aver già letto la lettera, anche 
scaricabile con il computer. Inizio ore 14.30 fine verso le 16.30. Tutti 
invitati, soprattutto chi frequenta le nostre liturgie domenicali per 
darne colore e bellezza condivisa. 

 

5. Martedì ore 20.30 in videoconferenza al meet.google.com/jcn- 
yfhb-qoy la possibilità di collegarsi per conoscere le nostre scuole 
dell’infanzia. Il 3 dicembre open-day per il micronido a Ramera, il 14 
gennaio per l’infanzia e la Primavera San Pantaleone e il 21 gennaio 
per l’infanzia e la Primavera di Ramera, un’occasione per farci 
scoprire ed eventualmente per intraprendere un viaggio ricco di 
avventure con i vostri piccoli bimbi. Entra la lingua inglese nelle aule.  



 

 

 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 

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-fam  

S. Messa              Piccoli e Suor Robertilla) 

S. Messa 

S. Messa (R:Battesimo Gabriel),ritiro 3  

Vespro solenne                           elem 

S. Messa (x Valli Elisa) 

gruppi adolescenti 

S. Messa con il Vescovo per GMG 2023 

Presentazione 

della B.V. Maria 
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; 
Lc 21,1-4 

21 
Lunedì 

18.00 

18.00 

20.30 

Ramera 

Ponteranica 
Sacramentini 

S. Messa (x fam Casizzi e Giupponi) 

S. Messa (x Giovanna e Vincenzo) 

Cantieri del SINODO 

S. Cecilia 
Ap 14,14-19; Sal 95; 

Lc 21,5-11 

22 
Martedì 

18.00 

17.00 

20.30 

Ramera 

Ponteranica 

On line 

S. Messa 

S. Messa (x Bonalumi Giancarlo) 

Open Day delle 2 scuole materne 

S. Clemente I; S. Colombano 
Ap 15,1-4; Sal 97; 

Lc 21,12-19 

23 
Mercoledì 

18.00 
10.00 

17.00 

20.30 

Ramera  
Sacramentini 
Ponteranica 

Villa D’Almè 

S. Messa 
Ritiro di Fraternità 

S. Messa (x Francesco, Rosi, Luciano) 

Consiglio vicariale della CET 

Ss. Andrea Dung-Lac e c. 

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; 
Sal 99; Lc 21,20-28 

24 
Giovedì 

18.00 

17.00

18.00 

Ramera 

Ponteranica  

Rosciano 

S. Messa 

S. Messa (x Denni; x Massimo) 

Liturgia della parola e comunione 

S. Caterina di Alessandria 

Ap 20,1-4.11 - 21,2; Sal 83; 
Lc 21,29-33 

25 
Venerdì 

18.00 

19.30 
20.00 

20.35 

Ramera 

Ponteranica 
Ponteranica 

Ponteranica 

S. Messa 

S. Messa – Ufficio dei defunti 
Ascolto e confessione dal parroco 

Momento liturgico 

S. Corrado 
Ap 22,1-7; Sal 94; 

Lc 21,34-36 

26 
Sabato 

18.00 

17.00 

18.00 

 

18.30 

19.00 

Ram e Pont 

Rosciano 

Ramera 

 

Ponteranica 

BarL’incontro 

S. Messa 

S. Messa (x Gipponi Carlo) 
S. Messa (x Mario e fam Cortinovis e Rauti-

Rosanna ed Emilio-Coscritti del 1963) 
S. Messa (x Maria, Marino, Angelo, Rosalia)  

Pizza da asporto (035 574153) 

I di AVVENTO 

Anno A 

Is 2,1-5; Sal 121; 
Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 

27 
Domenica 

17.30 
18.00 

19.00 

10.30 

14.30 

16.00 

17.00

18.30 

 

Ramera 
Ponteranica 

Petos 

Ram e Pont  

Ramera 

Rosciano 

Rosciano 

Castello 

 

S. Messa (x fam Taiocchi e Pasqualina) 
S. Messa 

S. Messa    ritiro 4 ele dai Giuseppini 

S. Messa (x Battista, Tilde e Sr Candida) 

Formazione per la LITURGIA  

Battesimo di Eva 

S. Messa (x Scuri Fulvia) 

S. Messa (x Pisoni Enrico) (prossima a 

marzo) 

mailto:paolo.riva@iol.it
mailto:don.alessandro@tin.it

