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22 gennaio 2023 

Prima Lettura Is 8,23b-9,3 
Dal libro del profeta Isaìa 
In passato il Signore umiliò la terra di Zàbulon 
e la terra di Nèftali, ma in futuro renderà gloriosa 
la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. 
Il popolo che camminava nelle tenebre 
ha visto una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse. 
Hai moltiplicato la gioia, 
hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te 
come si gioisce quando si miete 
e come si esulta quando si divide la preda. 
Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, 
la sbarra sulle sue spalle, 
e il bastone del suo aguzzino, 
come nel giorno di Mádian. 

Salmo Responsoriale Sal 26 

Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura?  

Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 
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Seconda Lettura 1 Cor 1,10-13.17 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi 
nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di 
pensiero e di sentire. Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai 
familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di 
voi dice: «Io sono di Paolo», «Io invece sono di Apollo», «Io invece di Cefa», «E io 
di Cristo». È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete 
stati battezzati nel nome di Paolo? 
Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non 
con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Gesù predicava il vangelo del Regno 
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. 
Alleluia. 

  Vangelo Mt 4,12-23 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò 
Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon 
e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: 
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, 
sulla via del mare, oltre il Giordano, 
Galilea delle genti! 
Il popolo che abitava nelle tenebre 
vide una grande luce, 
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte 
una luce è sorta». 
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli 
è vicino». 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato 
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 
E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito 
lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro 
padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro 
padre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il 
vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 



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. 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   
 

4. Festa di S. Giovanni Bosco: domenica 29 alcuni 
appuntamenti per ricordarci del “fondatore” dell’Oratorio. Per bambini 
e ragazzi incontro alle 14,30 presso l’Oratorio di Ramera – giochi e 
merenda; per adolescenti cena insieme alle 18.30 
 

5. A Ponteranica ri-aprono le iscrizioni del catechismo da parte 
delle famiglie. Riaprono? Si, visti i mille impegni che non aiutano la 
frequenza, è bene ripartire sempre dalla fonte della catechesi, che è 
la famiglia nei genitori. La re-iscrizione costa solo la presenza alle 
riunioni così distribuite: venerdì 28 ore 18 4 elementare, ore 20.35 5 
elementare, sabato mattina ore 9.00 2 elementare, 10.30 3 
elementare; lunedì 30 ore 18 1 media, ore 20.35 2 media. Chi non 
potesse alla riunione della sua classe, scelga pure quella di un'altra, 
così chi ha più di un figlio da iscrivere. 
 

6. Domenica della Parola: la parola di Dio quando ascoltata 
produce sempre effetto. Ascoltata, non solo letta o sentita. La si 
ascolta dentro la comunità, nella vita delle persone. L’effetto è la 
possibilità nostra di rispondere al suo appello, come Matteo nel 
vangelo di oggi ci mostra: subito lasciano qualcosa di vecchio e 
seguono il nuovo per-corso che viene da Gesù. 

 

7. Il momento “Laudatosii” si è trovato parlando di vestiti e ambiente, 
occasioni per  vestire il giusto? Prossimo 10 febbraio: il “solare nei pannelli”. 
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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 

III domenica TO 

Anno A 

Preghiera per l’unità  

dei cristiani 

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

1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-2 

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 (R x Giacomo e Elisa) 
S. Messa 

Sposalizio di Maria e 

Giuseppe 

Eb 9,15.24-28; Sal 97; 

Mc 3,22-30 

23 
Lunedì 

10.00 
18.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa nel funerale di Locati Marisa  
S. Messa 

S. Francesco di Sales 

Eb 10,1-10; Sal 39; 

Mc 3,31-35 

24 
Martedì 

18.00 
 

17.00 

Ramera 
 
Ponteranica 

S. Messa (x fam Giupponi Emilio Angela, 

Gianmaria, Luigi) 
S. Messa (x Denni) 

CONVERSIONE DI SAN 

PAOLO AP 

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; 

Sal 116; Mc 16,15-18 

25 
Mercoledì 

18.00 
17.00 
21.00 

Ramera 
Ponteranica 

Ramera 

S. Messa (x Battista, Caterina e Paolo) 
S. Messa (x Albino e Felice) 

Riunione per la Festa di S. Giorgio 

Ss. Timoteo e Tito 

2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; 

Sal 95; Lc 10,1-9 

26 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 

S. Messa 
S. Messa 
Adorazione e vespro 

S. Angela Merìci 

Eb 10,32-39; Sal 36; 

Mc 4,26-34 

27 
Venerdì 

18.00 
15.00 
20.00 
20.45 

 

Ramera 
Rosciano 
Ponteranica 
Ramera 
 

S. Messa 
S. Rosario alla grotta 
S. Messa – Ufficio dei defunti 
Proiezioni di filmati per la Giornata della 
memoria 

S. Tommaso d’Aquino 

Eb 11,1-2.8-19; 

Cant. Lc 1,68-75; 

Mc 4,35-41 

28 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 
18.30 
19.00 
20.45 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
Ponteranica  
BarL’incontro 
Ponteranica 

S. Messa (P: Maria, Marino) 
S. Messa 
S. Messa (x Invernizzi Roberto/Lucia Lorenzo) 
S. Messa (x Offredi Omnessanti) 
Pizza d’asporto (3203296436)   coppie 
“Ascoltare e guardare” – incontro x  

IV domenica TO 

Anno A 

Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 

1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a 

29 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 
14.30 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Petos 
Ram e Pont  
Ramera 
Rosciano 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
Giochi in Oratorio  
S. Messa 
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