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29 gennaio 2023 

Prima Lettura Sof 2,3; 3,12-13 
Dal libro del profeta Sofonìa 
Cercate il Signore 
voi tutti, poveri della terra, 
che eseguite i suoi ordini, 
cercate la giustizia, 
cercate l'umiltà; 
forse potrete trovarvi al riparo 
nel giorno dell'ira del Signore. 
«Lascerò in mezzo a te 
un popolo umile e povero». 

Confiderà nel nome del Signore 
il resto d'Israele. 
Non commetteranno più iniquità 
e non proferiranno menzogna; 
non si troverà più nella loro bocca 
una lingua fraudolenta.  
Potranno pascolare e riposare 
senza che alcuno li molesti. 

Salmo Responsoriale Sal 145 

Beati i poveri in spirito. 
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 

Egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 
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Seconda Lettura 1Cor 1,26-31 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti dal punto 
di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. 
Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; 
quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello 
che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per 
ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. 
Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera 
di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanta, 
si vanti nel Signore. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
Alleluia. 

  Vangelo Mt 5,1-12a 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande 
è la vostra ricompensa nei cieli». 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Ecco la presenza del regno di Dio: lasciarsi aiutare da Lui. 
Nessuno si salva da solo, supereroi coloro che sanno chiedere 
aiuto, ma noi potremmo semplicemente dire, cristiani. Il vangelo di 
Matteo si apre con le beatitudini e si chiude con le opere di 
misericordia. Il regno di Dio sulla terra è lasciarsi aiutare come da 
piccoli, il regno di Dio di Dio dopo, è aver restituito questo aiuto alle 
persone più piccole. Dio entra nella nostra debolezza per renderla 
accoglienza degli altri, come se ogni nostro limite diventasse un punto 
di forza, esattamente il contrario della logica del mondo: schiacciare 
l’altro nella sua debolezza. Diventare poveri nel Signore non è 
diventare miserabili agli occhi degli uomini, anzi, confidare nell’aiuto 
che rialza, diventando miti, operatori di giustizia e di pace, tutto 
condito nella gioia e nell’ambiente umano e naturale. Buon cammino 
battesimale. 
 

2. Festa di S. Giovanni Bosco: domenica 29 alcuni 
appuntamenti per ricordarci del “fondatore” dell’Oratorio. Per noi 
l’oratorio non è solo un luogo ma uno stile. Non solo un luogo, ma 
tutto il territorio. Da Ponteranica alta alla Ramera, dalle strutture 
attrezzate ai parchi, gli spazi educativi sono stati moltiplicati negli anni 
anche dalle amministrazioni comunali. Ecco allora lo stile di San 
Giovanni Bosco: allegria, istruzione e religione. Pensiero inclusivo, 
voglia di imparare, sacrifici concreti e costanti per il prossimo. Per 
bambini e ragazzi incontro alle 14,30 presso l’Oratorio di Ramera – 
giochi e merenda; per adolescenti cena insieme alle 18.30 

 

3. Giovedì 2 febbraio alle ore 20.45 nella sala nuova del bar si 
incontrano i vecchi e nuovi interessati ad aiutare il parroco nel gestire 
le questioni economiche delle parrocchie di Rosciano e 
Ponteranica. I soprannominati “fabbricieri” o consiglieri del CpaeC. 
Chiunque fosse curioso o volenteroso di considerazioni, si senta 
invitato. Ci siamo appena incontrati sabato 28 con papà della scuola 
materna, abbiamo parlato di lavori possibili per i prossimi 20 anni alla 
materna. L’economia se gestita è utile strumento, se ci gestisce lei 
invece… 

 

4. Venerdì 3 inizia il per-corso fidanzati alla 20.45 presso la 
casa parrocchiale di Rosciano. In contemporanea 20.30, per coloro 
che avessero già fatto il corso e non ancora sposati alla chiesa di 
Paderno di Seriate un incontro di preghiera dal tema “la vita come 
dono d’amore”. Accompagniamoli nelle nostre preghiere quotidiane. 



 
 

 

 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 

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 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 
Petos 
Ram e Pont  
Rosciano 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 
S. Messa (x Salvetti Fioranna e Luciano) 

S. Martina 

Eb 11,32-40; Sal 30; 

Mc 5,1-20 

30 
Lunedì 

18.00 
10.30 
18.00 
20.35 

Ramera 
Ponteranica 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa (x Angelo) 
Funerale per Alberto Torri 
Iscrizione alla catechesi (1 media) 
Iscrizione alla catechesi (2 media) 

S. Giovanni Bosco 

Eb 12,1-4; Sal 21; 

Mc 5,21-43 

31 
Martedì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x le anime del purgatorio) 
S. Messa 

S. Severo; S. Raimondo 

Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; 

Mc 6,1-6 

1 
Mercoledì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 

Presentazione del Signore 

Ml 3,1-4; opp. Eb 2,14-18; 
Sal 23; Eb 2,14-18; 

Lc 2,22-40 

2 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 
20.45 

 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 
Ponteranica 
 

S. Messa 
S. Messa 
Adorazione e vespro 
Incontro degli affari economici 
parrocchiali di Rosciano e Ponteranica 

S. Biagio:  

benedizione della gola 

S. Biagio (mf); S. Ansgario 

3 
Venerdì 

18.00 
15.00 
16.00 
19.00 
20.00 
20.45 

Ramera 
Rosciano 
Ponteranica  
BarL’incontro 
Ponteranica 
Rosciano 

S. Messa (x def del Perdono d’Assisi) 
S. Rosario alla grotta 
Esposizione e adorazione fino alle 21 
Pizza sala e asporto (035 574153) 
S. Messa – Ufficio dei defunti 
Percorso fidanzati 

S. Nicola Studita 

Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; 
Mc 6,30-34 

4 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 

 
18.30 
19.00 
20.45 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
 
Ponteranica 
BarL’incontro 
Ramera 

S. Messa 
S. Messa (x Maria Locatelli) 
S. Messa (x Anna Chiesa e Pierantonio 

Merelli) 
S. Messa (P:x Albino e Felice) 

Pizza sala e asporto (035 574153) 
Concerto nella sala Itineris 

V domenica TO 

Anno A 

Festa per la vita 

Is 58,7-10; Sal 111; 

1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 

5 
Domenica 

17.30 
18.00 
19.00 
10.30 

 
15.00 

17.00 
18.15 

Ramera 
Ponteranica 
Petos 
Ram e Pont 
  
Ramera 

Rosciano 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa 

S. Messa (R: Giornata per la vita con le 

famiglie della Scuola materna) 
Tombola in Oratorio 
S. Messa 
Gruppi adolescenti 
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