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Prima Lettura Nm 6, 22-27 
Dal libro dei Numeri 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: Così 
benedirete gli Israeliti: direte loro: 
Ti benedica il Signore 
e ti custodisca. 
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto 
e ti faccia grazia. 
Il Signore rivolga a te il suo volto 
e ti conceda pace. 
Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò».  

 

 

 

Salmo Responsoriale Sal 66 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica. 
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. 

Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra. 
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Seconda Lettura Gal 4,4-7 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 
Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da 
donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché 
ricevessimo l'adozione a figli. 
E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo 
Figlio, il quale grida: 
Abbà! Padre! 
Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi 
Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti, 
ultimamente, in questi giorni, 
ha parlato a noi per mezzo del Figlio. 
Alleluia. 

 

  Vangelo Lc 2,16-21 
Dal Vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, [i pastori] 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 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. 
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la 
circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato 
dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo 
 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Se la paura vien dai botti, lo stupore viene da Dio. Ecco il  
passaggio d’anno dell’uomo credente in Dio: il regno di Dio è vicino, 
dentro il tempo che viviamo. Diventa un grande “giallo” scoprirlo, 
riconoscerlo e accompagnarlo. Tanta opera umana si è sostituita a 
Dio: dalla scienza alla religione dell’umano, per cui anche tante opere 
della Chiesa sono ONG e non parlano di Dio. Ma anche molte ONG 
nate a fianco, a volte anche contro le ipocrisie religiose, possono 
essere segno di Dio quando non cercano di far da sole ed emergere 
nel potere sociale e economico. Lo stupore nasce dal riconoscere il 
bene laddove non avremmo mai pensato: un adolescente che si fa 
attento e sensibile agli altri attraverso il cellulare, un anziano che 
accetta di cedere il posto di lavoro a un giovane e imparare da lui, 
una famiglia disposta a rinunciare a vacanze comodose piuttosto che 
a un figlio in più in casa, una azienda che lavora per il bene e non per 
il solo soldo, un politico che si impegna a coinvolgere in stili di vita 
coerenti al bene di tutti, un cristiano che viene cercato per la sua 
affabilità e affidabilità…   buona ricerca. 
 

2. Giovedì 5 gennaio alle ore 19.30 riapre il “BarL’incontro”  
dopo una importante modifica strutturale e quindi anche pastorale: 
una “porta nuova”. Non solo la porta commerciale che pone tanti 
vincoli, ma soprattutto quella pastorale apre a nuovi incontri. Una 
porta che darà accesso al salone interno senza passare dal bar: sarà 
un salone per molte e altre attività dell’oratorio, indipendentemente 
dal bar. Il bar non entra più nella rete commerciale, ma resta in quella 
sociale: continuiamo a cercare papà e mamme che hanno voglia di 
provare a entrare in questa possibilità di incontri liberi e a servizio. 
Si stacca il reparto cucina dal Bar Pizzeria, per cui potremo usare 
diversamente la cucina, invitando cuochi con al centro la “buona 
cera” del mangiare insieme. Dopo un anno di bilancio positivo umano 
ed economico, un rilancio di incontri: barCompiti al mercoledì 
pomeriggio, barBibbia al giovedì mattino, barAnziani al giovedì 
pomeriggio, BarCatechesi al venerdì pomeriggio, BarLaudatosii un 
venerdì al mese, BarPizza due sabati al mese, BarAdoeGiovani alla 

domenica… grazie ai volontari (anche muratori      ) e alle nuove idee! 
 

3. Giovedì 6, dedicato all’infanzia missionaria, a Ponteranica  
benediciamo i bambini Gesù del presepio e quelli “vivi” per chi li vorrà 
portare alle S. Messe (anche L’8), così come le offerte andranno per 
progetti volti ai bambini. Alle 16 divertente e coinvolgente concerto 
dei giovani dell’”ensemble nuovi orizzonti” orchestra, ingresso libero. 



4. Sabato 7 e domenica 8 a Rosciano piccolo rito durante le  
Messe e rinfresco dopo per ricordare i 550 anni dalla posa della 
prima pietra. 
 

 

 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 passaggio d’anno. 

AGENDA 

SETTIMANALE 

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

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

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 

S. Basilio Magno 

1Gv 2,22-28; Sal 97; 

Gv 1,19-28 

2 
Lunedì 

18.00 
8.30 

15.00 

Ponteranica 
Ponteranica 
Ramera 

S. Messa 
Partenza adolescenti per Torino  
S. Messa nel Funerale di Ettore Cornago 

Ss. Nome di Gesù 

1Gv 2,29 - 3,6; Sal 97; 

Gv 1,29-34 

3 
Martedì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Papa Benedetto) 
S. Messa (x Rina e Mario) 

S. Angela da Foligno 

1Gv 3,7-10; Sal 97; 

Gv 1,35-42 

4 
Mercoledì 

18.00 
15.00 
17.00 

Ramera 
BarL’incontro 
Ponteranica 

S. Messa 
pulizie bar, anche dopo cena 
S. Messa 

S. Edoardo Confessore 

1Gv 3,11-21; Sal 99; 

Gv 1,43-51 

5 
Giovedì 

17.00

18.00 
18.30 
19.30 

Rosciano 

Ramera 

Ponteranica 
BarL’incontro 

S. Messa 

S. Messa (x P. Moretti) 
S. Messa 
Pizzeria aperta sms 3203296436 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata dell’infanzia 

missionaria 

Is 60,1-6; Sal 71; 

Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12 

offerte di Ponteranica e Rosc 

per progetti volti ai bambini 

6 
Venerdì 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
16.00 
17.00 
19.00 

Ramera 
Ponteranica 
Petos 
Ram e Pont  
Ponteranica 
Rosciano 
BarL’incontro 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (P: benedizione dei bambini) 
Concerto di “Ensamble nuovi orizzonti” 
S. Messa (x Bosatelli Bruno) 
Pizzeria aperta sms 3203296436 

S. Raimondo de Peñafort 

1Gv 3,22-4,6; Sal 2; 

Mt 4,12-17.23-25 

7 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 
18.30 
19.30 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 
BarL’incontro 

S. Messa (x d Fausto e p Remo) 
S. Messa (x d Enzo) e piccolo rinfresco 
S. Messa (x Anna C e Pierantonio M) 

S. Messa d Sergio) 
Pizzeria aperta sms 3203296436 

BATTESIMO DEL 
SIGNORE 

Anno A 

Is 42,1-4.6-7; Sal 28; 

At 10,34-38; Mt 3,13-17 

8 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 

 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Petos 
Ram e Pont 
  
Rosciano 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (P: benedizione dei bambini 

                R: Gotti Gianemilio) 
S. Messa a seguire piccolo rinfresco 
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