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Prima Lettura Is 2, 1-5 
Dal libro del profeta Isaìa. 
Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su 
Gerusalemme. 
Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore 
sarà saldo sulla cima dei monti e s'innalzerà sopra i colli, 
e ad esso affluiranno tutte le genti. 
Verranno molti popoli e diranno:"Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio 
del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi 
sentieri". 
Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. 
Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. 
Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci; una 
nazione non alzerà più la spada 
contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. 
Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. 

Salmo Responsoriale Sal 121 

Andiamo con gioia incontro al 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. 

Chiedete pace per Gerusalemme: 
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vivano sicuri quelli che ti amano; 
sia pace nelle tue mura, 
sicurezza nei tuoi palazzi. 

Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: "Su di te sia pace!". 
Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene. 

Seconda Lettura Rm 13, 11-14 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani. 
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi 
dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo 
credenti. 
La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e 
indossiamo le armi della luce. 
Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a orge e 
ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece 
del Signore Gesù Cristo. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
Alleluia. 

  Vangelo Mt 24, 37-44 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, 
come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, 
prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò 
nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: 
così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno 
nel campo: uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno 
alla mola: una verrà portata via e l'altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della 
notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. 
Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell'ora che non immaginate, viene 
il Figlio dell'uomo». 



Qualche parola dai parroci: 
 

1. Tempo dell’avvento, tempo dell’attesa, della vigilanza. C’è una  
vigilanza umana per la paura che possano succedere cose brutte, e 
c’è una vigilanza spirituale per la paura di perdere cose belle. Né una, 
né l’altra appartengono alla fede cristiana, ma l’attesa dell’incontro 
di Dio con noi, continuamente cercato da Lui innanzitutto, quindi 
continuamente riproposto alla nostra vita. Dio ci incontra nel tempo 
del cuore, cioè in un tempo di lentezza e ricerca di qualcosa di nuovo 
e di bello. Attaccamento al vecchio e alle cose materiali dis-traggono. 
 

2. Ospitare la luce: accettare di stare al buio senza accendere  
luci artificiali, oltre che inquinare, spesso illudono con i loro abbagli. Il 
buio della solitudine ci aiuti a fare spazio a luci naturali che si 
incontrano (stelle?), a ospiti nuovi, nel Natale prossimo e nella vita. 
 

3. Domenica 27 - ore 14.30, con p Fiorenzo leggiamo la lettera   
apostolica di papa Francesco sulla liturgia, luogo del desiderio e 
dell’opera di Dio nell’incontrare noi. La liturgia ci introduce agli 
eventi di incontro di Dio con l’uomo. L’ultima cena di Gesù è il suo 
desiderio prima di morire di esprimere affetto e dono per tutti, anche 
per Giuda per poco o nulla interessato? Come passare da spettatori 
a partecipi nelle nostre liturgie per arricchire il grande cuore di Dio 
presente?  
 

4. Tempo di avvento in Ponteranica: lasciamo nella chiesa aperta  
un quaderno ove scrivere pensieri, preghiere che alla domenica 
verranno lettere nell’“anticipodiMessa” della domenica successiva 
alle 9.30 (16.30 Rosciano al sabato), momento in cui portare 
qualcosa della propria settimana e offrirlo ad alta voce al Signore e 
alle persone presenti.  
 

5. Lunedì 28 presso i padri Sacramentini proseguono 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. 
 

6. P. Silvio Zanardi che ci ha accompagnato in questo “anno  
sabbatico” vissuto presso la sorella, prepara le valigie scende sabato 
nella sua missione di Lilongue in Malawi. Ci ha contagiato di 
semplicità e generosità missionaria, noi lo accompagniamo con la 
preghiera e il ricordo. Chi volesse aggiungere qualche aiuto diretto 
contatti la sorella. 
 



 

 

 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 

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) 

S. Giacomo della Marca 

Is 2,1-5 (A) - Is 4,2-6 (B, 

C); Sal 121; Mt 8,5-11 

28 
Lunedì 

18.00 
  8.10 
10.00 
20.30 

Ponteranica 
Ponteranica 
Ramera 
Sacramentini 

S. Messa 
Preghiera del mattino per ragazzi 
S. Messa nel funerale di Madonini Luigia 
Cantieri del SINODO 

S. Saturnino; S. Illuminata 

Is 11,1-10; Sal 71; 

Lc 10,21-24 

29 
Martedì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Franco) 

S. Messa (x Cornolti Antonietta e Franco) 

S. ANDREA, apostolo 

Rm 10,9-18; Sal 18; 

Mt 4,18-22 

30 
Mercoledì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Angelo) 
S. Messa 

S. Eligio 

Is 26,1-6; Sal 117; 
Mt 7,21.24-27 

1 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 

S. Messa (x perdono d’Assisi) 
S. Messa 
Adorazione e vespro 

S. Viviana 

Is 29,17-24; Sal 26; 

Mt 9,27-31 

2 
Venerdì 

18.00 
15.00 
16.00 
16.30 
19.30 
20.00 

Ramera 
Rosciano 
Ponteranica 
Ponteranica 
BarL’incontro 

Ponteranica 

S. Messa 
Rosario alla grotta 
Adorazione fino alle 22 
Preghiera avvento per le medie 
Pizza asporto e in sala (035 574153) 
S. Messa – Ufficio dei defunti 

S. Francesco Saverio 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; 

Mt 9,35 - 10,1.6-8 

3 
Sabato 

18.00 
16.00 
16.30 
17.00 
17.00 
18.00 
18.30 
 
19.30 

Ram e Pont 
Rosciano 
Rosciano 
Rosciano 
Ramera 
Ramera 
Ponteranica 
 
Bar incontro 

S. Messa 
Ascolto e confessioni del Parroco 
anticipodiMessa (offertorio condiviso) 
S. Messa 
Ascolto e confessioni del Parroco 
S. Messa (x Giovanni- Anna e PierAntonio) 
S. Messa (x Flaviana, Santo, Caterina            

x Camillo, Guglielma, Ivan) 

Pizza asporto e in sala (035 574153) 

II di AVVENTO 

Anno A 

Is 11,1-10; Sal 71; 

Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 

4 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
  9.30 
10.30 
15.00 
17.00 
20.00 

Ramera 
Ponteranica 
Petos 
Ponteranica 
Ram e Pont  
Ramera 
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa (x Sr Rosa Menozzi-anime purgat) 
S. Messa 
S. Messa    ritiro 5 ele dai Giuseppini 
anticipodiMessa (offertorio condiviso) 
S. Messa (R:x d. Lino Ruffinoni e fam) 
Tombola in Oratorio  
S. Messa 
A-per-i-giovani 
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