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25 dicembre 2022 

Messa della NOTTE 

  Dal Vangelo secondo Luca    Lc 1, 1-24 
 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di 
tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era 
governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria 
città. 
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di 
Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di 
Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede 
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 
perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano 
tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò 
a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 
ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà 
di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è 
Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia». 
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava 
Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che 

egli ama. 

Messa dell’AURORA 

  Dal Vangelo secondo Luca    Lc 1, 25-28 
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano 
l’un l’altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento 
che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono, senza indugio, e trovarono Maria 
e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia.  
E dopo averlo visto,  
riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udivano si stupirono  
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delle cose dette loro dai pastori.  
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose,  
meditandole nel suo cuore. 
I pastori se ne tornarono,  
glorificando e lodando Dio per tutto quello  
che avevano udito e visto,  
com’era stato detto loro 

Messa del GIORNO 

  Dal Vangelo secondo Giovanni    Gv 1, 1-18 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: 
a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di 
carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. 
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
Giovanni gli dà testimonianza e proclama:  
«Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a me,  
perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato 

 



 
Qualche parola dal parroco: 
 

1. Solennità del Natale: ospitare DIO.   
Abbiamo ospitato lungo l’Avvento la luce, la Parola, le domande, i 
sogni… ora tutto questo ci porta ad INCONTRARE DIO, colui che 
vuole ESSERE CON NOI (Emmanuele). Non ci sembra vero che 
addirittura Dio voglia entrare nella nostra vita… invece è proprio così! 
Noi crediamo in un Dio che ci CHIEDE OSPITALITA’, che oggi 
chiede a noi, come tempo fa a Maria e a Giuseppe, il PERMESSO di 
entrare nella nostra vita. Come ospitare Dio? Lungo queste quattro 
settimane abbiamo avuto indicazioni... certamente però siamo 
chiamati ad accogliere il “sacramento del fratello”, come diceva S. 
Giovanni Crisostomo: nell’aprirci a chi ci sta vicino, a chi la vita ci fa 
incontrare, possiamo essere anche noi fra coloro che sanno 
OSPITARE DIO e non lasciarlo fuori dalla propria vita, con le mille 
scuse che siamo bravi a trovare.  
 

2. I ragazzi di terza media settimana prossima iniziano a passare 
nelle case di chi si è iscritto per il tradizionale concorso presepi.  
 

3. 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, segreteria parrocchiale o al numero 035571867, c’è 
minimo e massimo numero. 
 

4. Ultimo dell’anno per famiglie anche a Ramera. Programma: 
invito alla celebrazione delle 18 per ringraziare il Signore dell’anno 
trascorso; cena condivisa; giochi insieme; alle ore 22.30 passeggiata 
verso città alta e brindisi sulle mura. Per segnalare la propria 
presenza chiamare il 3491023188 
 

5. È in distribuzione il numero natalizio de “Le comunità 
insieme”. 
 

6. Mercoledì 28 dicembre presso la Chiesa della Ramera, alle ore 
21.00 la BANDA terrà un concerto per tutta la popolazione. 

 

7. Giovedì 29 alle 16.30 vivremo un Rosario dedicato alla Vita, 
pubblicizzato nella “quarantina” prima della giornata della vita. 

 

8. Per i ragazzi di terza media e prima superiore stiamo 
organizzando un’uscita di 3 giorni a TORINO, dal 2 al 4 gennaio. 

 



 

 

 

 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 

 

Buon Natale  
nessuno si senta solo,  

Dio è con ciascuno di noi, ri-scopriamolo 
 

AGENDA 

SETTIMANALE 

 Ponteranica: don Paolo Riva - paolo.riva@iol.it - 3460363024 

 Ramera: don Alessandro Locatelli - don.alessandro@tin.it - 3336595830 

NATALE DEL SIGNORE 

Anno A 

Is 52,7-10; Sal 97; 

Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 

25 
Domenica 

17.30 
8.00 

19.00 
10.30 
17.00 
18.30 

Ramera 
Ponteranica 
Petos 
Ram e Pont 
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa dell’AURORA 
S. Messa dell’AURORA 
S. Messa 
S. Messa (Pro populo) 
S. Messa 
S. Messa 

S Stefano 26 
Lunedì 

8.00 
19.00 
10.30 
17.00 

Ponteranica 
Petos 
Ram e Pont 
Rosciano 

S. Messa  
S. Messa  
S. Messa (R Battista e Rosa) 
S. Messa 

S. GIOVANNI ap e evangel 

Is 7,10-14; Sal 23; 

Lc 1,26-38 

27 
Martedì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (Santina Cocchetti) 
S. Messa (Cornolti Antonietta e Franco) 

S.  Martiri Innocenti 

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; 

Sal 32; Lc 1,39-45 

28 
Mercoledì 

18.00 
17.00 
21.00 

Ramera 
Ponteranica 
Ramera 

S. Messa (Silvio, Norina e Maurilio) 
S. Messa 
CONCERTO della BANDA 

1Sam 1,24-28; 

Lc 1,46-55 

Anniversario della morte  
del Vescovo Roberto 

29 
Giovedì 

18.00 
16.30 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica  

S. Messa (Giovanni Giupponi) 
S. Rosario per la Vita 
S. Messa (Faustino, Caterina, Giuseppe) 

S. Famiglia di Gesù, Maria e 

Giuseppe 
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; 

Lc 1,57-66 

30 
Venerdì 

18.00 

20.00 

Ramera 

Ponteranica 

S. Messa (Angelo) 

S. Messa – Ufficio dei defunti 

S. Silvestro 

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; 

Sal 88; Lc 1,67-79 

 

 

31 
Sabato 

 8.00 
17.00 
18.00 

 
18.30 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
 
Ponteranica 

S. Messa (Aldegani Flora) 
S. Messa e Te Deum 
S. Messa e Te Deum (Alessandro e fam 

Sigismondi) 
S. Messa e Te Deum 

MARIA SANTISSIMA 
MADRE DI DIO 

Anno A 

Nm 6,22-27; Sal 66; 

Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 

1 
Domenica 

19.00 
10.30 
17.00 
18.30 

Petos 
Ram e Pont 
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
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