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Prima Lettura Is 58, 7-10 
Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: 
«Non consiste forse [il digiuno che voglio] 
nel dividere il pane con l’affamato, 
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, 
nel vestire uno che vedi nudo, 
senza trascurare i tuoi parenti? 
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, 
la tua ferita si rimarginerà presto. 
Davanti a te camminerà la tua giustizia, 
la gloria del Signore ti seguirà. 
Allora invocherai e il Signore ti risponderà, 
implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. 
Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, 
il puntare il dito e il parlare empio, 
se aprirai il tuo cuore all’affamato, 
se sazierai l’afflitto di cuore, 
allora brillerà fra le tenebre la tua luce, 
la tua tenebra sarà come il meriggio». 

Salmo Responsoriale Sal 111 

Il giusto risplende come luce 

 
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: 
misericordioso, pietoso e giusto. 
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Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia. 

Egli non vacillerà in eterno: 
eterno sarà il ricordo del giusto. 
Cattive notizie non avrà da temere, 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 

Sicuro è il suo cuore, non teme, 
egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua fronte s’innalza nella gloria. 

Seconda Lettura 1 Cor 2,1-5 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio 
con l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro 
in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. 
Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola 
e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla 
manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse 
fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il Signore; 
chi segue me, avrà la luce della vita. 
Alleluia. 

  Vangelo Mt 5,13-16 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà 
salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
 Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un 
monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa.  
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere 
buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 
 
 



 
Qualche parola dal parroco: 
 

1. In questi giorni la comunità dei Padri Sacramentini di via Valbona 
inizia le celebrazioni per il CENTENARIO della loro presenza nel nostro 
territorio. Ci uniamo al loro GRAZIE al Signore per questa preziosa 
presenza fra di noi. Una comunità che ha dato preziose opportunità alle 
nostre comunità nelle attività e nella vivacità in questi 100 anni, ora è più 
silenziosa, discreta… come l’Eucarestia, una presenza discreta ma che 
nutre e da forza al nostro cammino. 

 

2. Sabato 11 febbraio: Giornata Mondiale del Malato – nella 
nostra parrocchia la celebriamo con la messa delle 18: al termine 
della Messa, presenteremo a Maria le nostre preghiere di 
intercessione, raccolte durante la settimana. In chiesa troviamo dei 
foglietti per scrivere queste preghiere. 

 
3. SIAMO sale della terra e luce del mondo, ci dice Gesù. Il dramma è 

la possibilità di perdere sapore o il nascondere la luce ricevuta in dono con 
il Bambino che è nato, come luce del mondo. Lo siamo non attraverso 
“discorsi persuasivi di sapienza”, come dice S. Paolo (v. Seconda lettura), 
ma nella testimonianza quotidiana di una fraternità vera e concreta (v. Prima 
lettura) 

 
4. In questa domenica ci uniamo a tutta la Chiesa italiana che celebra 

la 45° giornata della vita. Il Messaggio dei Vescovi ci invita ad essere 
attenti a tutte le realtà dove, senza magari volerlo, facciamo spazio alla 
morte e non alla vita! E ci invita ad essere gioiosi testimoni di vita. Nella 
Messa delle 10.30 si uniranno alla nostra celebrazione le famiglie della 
Scuola Materna, per dire grazie del dono della vita e per chiedere al 
Signore di essere capaci di annunciare sempre la vita. 

 
5. Pro-memoria liturgico: la nuova edizione del Messale Romano indica 

alcuni atteggiamenti concreti, che se riusciamo a farli insieme la 
celebrazione è più ordinata: Ecco la risposta ad una domanda che a volte 
ci poniamo: quando ci si alza, all’offertorio? 
146. Ritornato al centro dell’altare, il sacerdote, rivolto al popolo, allargando 
e ricongiungendo le mani, lo invita a pregare dicendo: Pregate, fratelli…. Il 
popolo si alza e risponde: Il Signore riceva... Dopo la risposta 
del popolo, il sacerdote, con le braccia allargate, dice l’orazione sopra le 
offerte.  
  



 

 

 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 

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 

Ss. Paolo Miki e c. 

Gen 1,1-19; Sal 103; 

Mc 6,53-56 

6 
Lunedì 

10.30 
 

18.00 
20.30 

Ramera 
 
Ponteranica 
Ponteranica 

S. Messa con il Funerale di Lina Salvetti 
di anni 88 (x Tarcisio, Caterina e Giuseppe) 
S. Messa 
Incontro dell’Equipe Educativa 

S. Riccardo; S. Partenio 
Gen 1,20 - 2,4a; Sal 8; 

Mc 7,1-13 

7 
Martedì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Arturo Valentino) 
S. Messa 

S. Girolamo Emiliani 

Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; 

Mc 7,14-23 

8 
Mercoledì 

18.00 
17.00 

Ramera 
Ponteranica 

S. Messa (x Gotti Gianemilio) 
S. Messa 

S. Apollonia; S. Sabino 

Gen 2,18-25; Sal 127; 

Mc 7,24-30 

9 
Giovedì 

18.00 
17.00
18.00 
20.45 

Ramera 
Ponteranica 
Rosciano 
Ramera 

S. Messa (x Emilia e Aristide-Serafino e Laura) 
S. Messa 
Adorazione e vespro 
Incontro dell’Equipe di Unità Pastorale 

S. Scolastica; S. Silvano 

Gen 3,1-8; Sal 31; 

Mc 7,31-37 

10 
Venerdì 

18.00 
15.00 
20.00
20.00 

Ramera 
Rosciano 
Ponteranica 
Rosciano 

S. Messa (x Giuseppina e Carlo Orlandini) 
S. Rosario alla grotta 
S. Messa – Ufficio dei defunti 
Percorso fidanzati 

B.V. Maria di Lourdes 

Gen 3,9-24; Sal 89; 
Mc 8,1-10 

11 
Sabato 

18.00 
17.00 
18.00 

 
 

18.30 

Ram e Pont 
Rosciano 
Ramera 
 
 
Ponteranica 

S. Messa 
S. Messa 
S. Messa con offerta a Maria delle 
nostre preghiere  
           (Santina Cocchietti e Gino Vegetali) 
S. Messa 

VI domenica TO 

Anno A 

Sir 15,16-21; Sal 118; 

1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 

12 
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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