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Prima Lettura Is 49,3.5-6 
Dal libro del profeta Isaìa 
Il Signore mi ha detto: 
«Mio servo tu sei, Israele, 
sul quale manifesterò la mia gloria». 
Ora ha parlato il Signore, 
che mi ha plasmato suo servo dal seno materno 
per ricondurre a lui Giacobbe 
e a lui riunire Israele 
- poiché ero stato onorato dal Signore 
e Dio era stato la mia forza 
- e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo 
per restaurare le tribù di Giacobbe 
e ricondurre i superstiti d'Israele. 
Io ti renderò luce delle nazioni, 
perché porti la mia salvezza 
fino all'estremità della terra». 

Salmo Responsoriale Sal 39  

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. 

Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo». 
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«Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». 

Ho annunciato la tua giustizia 
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra, 
Signore, tu lo sai. 

Seconda Lettura 1 Cor 1,1-3 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello 
Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in 
Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il 
nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: grazia a voi e pace da 
Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
a quanti lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio. 
Alleluia. 

  Vangelo Gv 1,29-34 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: 
«Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è 
colui del quale ho detto: Dopo di me viene un uomo che è avanti a 
me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a 
battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere 
come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, 
ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: 
Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che 
battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi 
è il Figlio di Dio». 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

 

1. Per alcune domeniche si raccolgono gli ABBONAMENTI per il 
notiziario “INSIEME” della nostra Unità Pastorale. 

 

2. Venerdì 3 febbraio alle ore 20.45 comincerà il per-corso 
fidanzati presso la nostra unità pastorale che durerà 8 incontri, 
passate parola a coloro che presumete interessati. Per le iscrizioni si 
possono chiamare le segreterie parrocchiali o scrivere mail a 
ponteranica@diocesibg.it o ramera@diocesibg.it. Abbiamo già 
raggiunto numeri importanti, da ora valuteremo le richieste dalle 
nostre parrocchie. 

 
3. Testimoni o proprietari del regno di Dio? Giovanni Battista, 

maestro di Gesù anche solo nei tempi da precursore, si pone 
nell’atteggiamento evangelico di cambiare il proprio sguardo, 
convertirsi sempre e ancora. Adesso con Gesù. Già il suo battesimo 
d’acqua diceva la volontà di rinnovamento, adesso lo testimonia 
riconoscendo la grandezza di Gesù, da maestro a discepolo. Farsi 
battezzare per diventare piccoli? Come l’agnello di Dio che si lascia 
prendere e spezzare dalle mani degli uomini. 

 
4. Venerdì 20 alle ore 20.35 presso il BarL’incontro si ritrova il 

momento “Laudatosii”, occasione di mettere al centro l’ambiente 
nelle piccole scelte personali. 

 

5. Sabato 21 gennaio presso il BarL’incontro riprendono le cene 
in compagnia del terzo sabato del mese, questo mese il tema 
saranno le foiade fresche con sugo di lepre, torte salate all’ingresso. 
Costo 15 euro con acqua compresa, per i bambini pasta al ragù, 8 
euro. Prenotazione obbligatoria al bar o in what’up 320 329 6436l , 
posti limitati a 30.  

 
6. Sabato 28 gennaio si ri-apre un piccolo per-corso per le 

coppie, momento per fare manutenzione della coppia, ascoltando e 
scambiandosi parole che spesso si hanno sulle labbra, ma poi non 
escono e restano inespresse, soprattutto quando vengono dallo 
Spirito Santo presente nella Parola di Dio ma anche nella vita delle 
persone con-iugate, presente lo spazio gioco bimbi. Segnatelo in 
agenda. Avvisare al 388 6503885    
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 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 

II domenica TO 

Anno A 

Is 49,3.5-6; Sal 39; 

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

Ponteranica: banco 

missionario sr cappuccine 

15 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 

 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Petos 
Ram e Pont 
  
Rosciano 

S. Messa (x Archimede) 
S. Messa 
S. Messa (x Carlo e Romildo) 
S. Messa (R x Franco, Lidia e Valentino /  

                                  fam Buscaini e Aceti) 
S. Messa (x Daniele Donadoni) 

S. Marcellino I; S. Tiziano 

Eb 5,1-10; Sal 109; 

Mc 2,18-22 

16 
Lunedì 

18.00 
18.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 

S. Antonio abate 

Eb 6,10-20; Sal 110; 

Mc 2,23-28 

17 
Martedì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 

S. Margherita di Ungheria 

Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; 

Mc 3,1-6 

18 
Mercoledì 

18.00 
10.00 
17.00 

Ramera 
Villa d’Almè 

Ponteranica   

S. Messa 
Incontro di fraternità dei sacerdoti 
S. Messa (x Brugnetti Giuseppe e Aneta) 

S. Germanico; Ss. Mario e c. 

Eb 7,25-8,6; Sal 39; 

Mc 3,7-1 

19 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 

S. Messa 
S. Messa (x Cornolti Antonietta e Franco) 

Adorazione e vespro 

Madonna del Miracolo 
Eb 8,6-13; Sal 84; 

Mc 3,13-19 

20 
Venerdì 

18.00 
15.00 
20.00 
20.35 

Ramera 
Rosciano 
Ponteranica 
BarL’incontro 

S. Messa 
S. Rosario alla grotta 
S. Messa – Ufficio dei defunti 
Momento Laudatosii 

S. Agnese; S. Epifanio 

Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; 

Mc 3,20-21 

21 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 
18.30
19.30 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
Ponteranica 
BarL’incontro 

S. Messa (x Flora) 

S. Messa (x Giampietro Riva) 
S. Messa (x Angelo e Matteo Carminati) 
S. Messa (x Frosio Giovanni) 
Cena a tema 

III domenica TO 

Anno A 

Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 

1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

22 
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 
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