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Prima Lettura Is 42,1-4.6-7 
Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: 
«Ecco il mio servo che io sostengo, 
il mio eletto di cui mi compiaccio. 
Ho posto il mio spirito su di lui; 
egli porterà il diritto alle nazioni.  
Non griderà né alzerà il tono, 
non farà udire in piazza la sua voce, 
non spezzerà una canna incrinata, 
non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; 
proclamerà il diritto con verità. 
Non verrà meno e non si abbatterà, 
finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, 
e le isole attendono il suo insegnamento. 
Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia 
e ti ho preso per mano; 
ti ho formato e ti ho stabilito 
come alleanza del popolo 
e luce delle nazioni, 
perché tu apra gli occhi ai ciechi 
e faccia uscire dal carcere i prigionieri, 
dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre». 

Salmo Responsoriale Sal 28 

Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 
Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
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La voce del Signore è sopra le acque, 
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza. 

Tuona il Dio della gloria, 
nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, 
il Signore siede re per sempre. 

Seconda Lettura At 10,34-38 
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che 
Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a 
qualunque nazione appartenga. 
Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per 
mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. 
Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo 
il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e 
potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che 
stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui». 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». 
Alleluia. 

  Vangelo Mt 3,13-17 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi 
battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di 
essere battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia 
fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo 
lasciò fare. 
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli 
ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di 
lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in 
lui ho posto il mio compiacimento». 
 



Qualche parola dai parroci: 
 

1. “Il 15 dicembre dell’anno 1472, per ragioni che non trovo  
specificate, gli abitanti di Rosciano rivolsero domanda al Vescovo, 
Mons. Ludovico Donato, di essere separati da Ponteranica e 
costituirsi parrocchia autonoma. Cosa che il Vescovo, sentito anche 
il parere degli abitanti di Ponteranica, che non fecero opposizione, 
concesse a condizione che essi costruissero una propria chiesa e la 
dotassero di redditi necessari. Si pose subito mano ai lavori e il 10 
gennaio 1473, festa fra l’ottava dell’Epifania, con solenne 
processione e gran concorso di popolo, fu posta la prima pietra del 
nuovo edificio” (dagli appunti di don Sergio). 550 anni piccola festa 
dopo le feste natalizie, festa delle “pietre vive” in cammino verso 
l’unità nella diversità, non pietre appariscenti e rigide del tempio (Lc 
21,5-19), ma scartate per diventare angolari (Lc 20,17-18) se in 
Spirito e Verità (Gv 4,21-24)? 
 

2. Il battesimo di Gesù ci apre al valore del nostro: anche Gesù  
ha avuto bisogno di qualcuno per incontrare Dio e il suo regno. Di 
un maestro e di un desiderio, quello della giustizia. Fìnchè non si entra 
nel pensiero del “molto ricevuto”, non si diventa cristiani doc ma coder, 
cioè coloro che cercano ancora doni e privilegi dal mondo e da Dio, 
come ricatto di sentirsi buoni? Buoni solo a ricevere e quindi 
profondamente ingiusti, cioè immaturi. Tanta catechesi (a Ponteranica 
alta riprenderà con re-iscrizione gratuita dei genitori a fine gennaio in 
riunione di co-progettazione) è un’esperienza di misericordia verso chi 
usa la chiesa come agenzia religiosa per mettere a posto il proprio 
potere sui figli? Quando invece si colgono i propri doni si cercano dei 
maestri per imparare e restituirli, scoprendo che è solo così che non 
solo non si perdono i doni, ma crescono. 
 

3. Venerdì 13 dalle 16 alle 21 adorazione eucaristica,  
prolungamento dell’adorazione dei re magi. Don Paolo riprende la 
possibilità di confessioni o colloqui prima della Messe delle 20. Nel 
tempo ordinario della parola ascoltata e interpretata cercherà di 
essere presente alle Messe festive un quarto d’ora prima in 
confessionale (nel retro di S Pantaleone) per lo stesso servizio ma 
più rapido. Venerdì successivo ci sarà l’incontro “Laudato sii”.   



 

 

 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 

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 
                           (x Vittoria e Francesco) 

S. Marcellino; S. Adriano 

Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20 
9 

Lunedì 

18.00 
18.00 
20.35 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa (x Tarcisio, Caterina e Giuseppe) 
S. Messa (x Enrica e Mario) 
Riunione catechisti parrocchiale 

S. Milziade 

Eb 2,5-12; Sal 8; 

Mc 1,21b-28 

10 
Martedì 

18.00 
17.00 
20.30 

Ramera 
Ponteranica 
Almè 

S. Messa 
S. Messa (x Silvia e Fiorento, Enrica) 
Incontro del Gruppo La Casa 

S. Igino 

Eb 2,14-18; Sal 104; 

Mc 1,29-39 

11 
Mercoledì 

18.00 

17.00 

Ramera 

Ponteranica 

S. Messa (x Giovanni Casizzi) 

S. Messa 

S. Arcadio; S. Cesaria 

Eb 3,7-14; Sal 94; 

Mc 1,40-45 

12 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 
20.45 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa (x Vincenzo e Teresa) 
S. Messa 
Adorazione e vespro 
Riunione equipes Unità pastorale 

S. Ilario; S. Goffredo 

Eb 4,1-5.11; Sal 77; 
Mc 2,1-12 

13 
Venerdì 

18.00 
15.00 
16.00 
20.00 
21.00 

Ramera 
Rosciano 
Ponteranica 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa (x Denise) 
S. Rosario alla grotta 
Adorazione fino alle 21 (parroco dalle 19) 
S. Messa – Ufficio dei defunti 
Esperienza Laudato sii 

S. Felice di Nola; S. Nino 

Eb 4,12-16; Sal 18; 
Mc 2,13-17 

14 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 
18.30 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 

S. Messa  
S. Messa  (x fam Zanardi) 
S. Messa (x fam Giavazzi) 
S. Messa (x Gianfranco Cornolti) 

II domenica TO 

Anno A 

Is 49,3.5-6; Sal 39; 

1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 

Ponteranica: banco 

missionario sr 

15 
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 
S. Messa (x Daniele Donadoni) 
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