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Prima Lettura Is 35, 1-6. 8. 10 
Dal libro del profeta Isaìa 
Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di 
narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo 
splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la 
magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia 
vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: 
«Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa 
divina. Egli viene a salvarvi». Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si 
schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà 
di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via 
santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo; 
felicità perenne splenderà sul loro capo; gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno 
tristezza e pianto. 

Salmo Responsoriale Sal 145 

Vieni, Signore, a salvarci. 

Il Signore rimane fedele per sempre  
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 

Egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 

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


Seconda Lettura Gc 5, 7-10 
Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore: egli 
aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e 
le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la 
venuta del Signore è vicina. 
Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice 
è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti 
che hanno parlato nel nome del Signore. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito del Signore è sopra di me, 
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. 
Alleluia. 

  Vangelo Mt 11, 2-11 
Dal Vangelo secondo Matteo 

 
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare 
delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù 
rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle 
folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta 
dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito 
con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei 
palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, 
io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: 
"Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli 
preparerà la tua via". 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande 
di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande 
di lui». 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

 

1. Settimana di avvento, la candela rosa del “Gaudete”: rallegria-
moci della vicinanza del Signore, per i ragazzi rappresentata in 
questa settimana anche da S. Lucia. Il vangelo si apre con i dubbi di 
Giovanni Battista: che tipo di Messia è Gesù, se lo è realmente. 
Ospitare i dubbi è un elemento importante della fede: dove e come 
si manifesta Dio? La risposta di Gesù: qualcuno riesce a vedere 
(l’amore?), a camminare (nonostante le fatiche?), qualcuno ha perso 
la lebbra (paura degli altri)… 
 

2. Purtroppo, il bar dell’Oratorio di Ramera per alcuni giorni è 
CHIUSO per problemi all’impianto di riscaldamento. Appena conclusi 
i lavori si riapre! 
 

3. Entrati nell’imminente attesa del Natale, molte case stanno  
facendo spazio ai presepi. I ragazzi di terza media mantengono la 
tradizione del concorso presepi. Per iscriversi si possono trovare 
nelle chiese e nelle segreteria parrocchiali i moduli da riconsegnare 
negli stessi luoghi. Buon lavoro di preparazione.  
 

4. Santa Lucia con il suo arrivo ci ricorda i molti doni che abbiamo  
nelle nostre famiglie, anche quelli materiali. Proponiamo per sabato 
17 e domenica 18 una raccolta viveri (pasta, riso, farina, latte lunga 
conservazione, zucchero, scatolette, dolci) durante le S. Messe per 
essere destinati al “centro di evitamento dello spreco e della povertà” 
nelle nostre parrocchie, per farli arrivare nelle nostre case in bisogno. 
 

5. Tradizionale ultimo dell’anno in oratorio a Ponteranica Alta  
con cenone, inizio alle ore 19.45 e conclusione alle 1.30. Costo per 
adulti 25 euro, 15 adolescenti, 10 ragazzi, iscrizioni entro il 24 
dicembre presso il barL’incontro, segreteria parrocchiale o al numero 
035571867, c’è minimo e massimo numero 
 

6. È nato il tavolo Laudato sii ora con otto sedie, si è parlato di  
riduzione della plastica in famiglia come del tempo doccia nelle 
famiglie, ma anche di comunità energetiche, pannelli solari e riutilizzo 
dei vestiti. Ci si sono dati ancora 4 appuntamenti: ogni 2° venerdì del 
mese ore 21 BarL’incontro. 
 

7. Lunedì 12 presso i padri Sacramentini proseguono i quattro  
incontri dell’unità pastorale del tempo avvento. Confronti attorno alla 
parola alla luce del cammino sinodale. Inizio ore 20.30 conclusione 
verso le 22.00. In questo incontro ci ascoltiamo per appartenenza 
parrocchiale. 



 
 

 

 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 

III di AVVENTO 

Anno A 

Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; 

Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 

11 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
  9.30 
10.30 
16.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Petos 
Ponteranica 
Ram e Pont  
Ponteranica 
Rosciano 

S. Messa (Gunther) 
S. Messa 
S. Messa        
Anticipo d’offertorio 
S. Messa (P:ritiro 2 elementare) 

ELEVAZIONE CORALE DI NATALE 
S. Messa (Tarcisio) 

B.V. Maria di Guadalupe 

Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; 

Mt 21,23-27 

12 
Lunedì 

18.00 
18.00 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 

Sacramentini 

S. Messa (fam Angeloni e Chiesa) 
S. Messa  
Cantieri del SINODO 

S. Lucia; S. Ottilia 

Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; 

Mt 21,28-32 

13 
Martedì 

18.00 
 
17.00 

Ramera 
 
Ponteranica 

S. Messa (Giuseppe e Maria- Luigi, Palmina 

e Anna) 
S. Messa (Giovanna e Vincenzo) 

S. Giovanni della Croce 

Is 45,6b-8.18.21b-26; 

Sal 84; Lc 7,19-23 

14 
Mercoledì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (Giuseppe e Maria) 
S. Messa (Bonalumi Giancarlo) 

S. Valeriano 

Is 54,1-10; Sal 29; 
Lc 7,24-30 

15 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 
20.45 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 
 

S. Messa 
S. Messa (Frosio Giovanni) 

Adorazione e vespro 
Incontro dell’Equipe di UP 

S. Adelaide 

Is 56,1-3a.6-8; Sal 66; 

Gv 5,33-36 

16 
Venerdì 

18.00 
15.00 
20.00 
20.45 

Ramera 
Rosciano 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Rosario alla grotta 
S. Messa – Ufficio dei defunti 
Riunione baristi vecchi e nuovi 

S. Giovanni de Matha 

Gen 49,2.8-10; Sal 71; 

Mt 1,1-17 

17 
Sabato 

18.00 
14.30 
16.00 
16.30 
17.00 
17.00 
18.00 
 
18.30 

Ram e Pont 
Ramera 
Rosciano 
Rosciano 
Ramera 
Rosciano 
Ramera 
 
Ponteranica 

S. Messa (P: Maria e Marino) 
Preparazione Ravioli 
Confessioni parroco 
Anticipo d’offertorio 
Confessioni Parroco 
S. Messa 
S. Messa (Carlo e M Assunta Antonicelli – 

intenz Gruppo Riconoscente) 
S. Messa (Edvige, Giacomo, Massimo) 

IV di AVVENTO 

Anno A 

Bancarella di Natale genitori 

delle scuole materne  

Is 7,10-14; Sal 23; 

Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 

18 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
  9.30 

10.30 
17.00 
18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Petos 
Ponteranica 

Ram e Pont  
Rosciano 
Ramera 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
Anticipo d’offertorio 

S. Messa (R: Valentino, Lidia e Franco) 
S. Messa (Dentella Anselmo e Alessandrina) 

Momento della coscienza per ado e gv 
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