LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Ab 1,2-3; 2, 2-4
Dal libro del profeta Abacuc
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e
non ascolti, a te alzerò il grido: Violenza!» e
non salvi? Perché mi fai vedere l’iniquità e
resti spettatore dell’oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza e ci sono liti e si
muovono contese. Il Signore rispose e mi
disse: Scrivi la visione e incidila bene sulle
tavolette, perché la si legga speditamente. È
una visione che attesta un termine, parla di
una scadenza e non mentisce; se indugia,
attendila, perché certo verrà e non tarderà.
Ecco, soccombe colui che non ha l’animo
retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede».
Salmo Responsoriale Dal Salmo 94

Ascoltate oggi la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore
che ci ha fatti. È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri: mi misero
alla prova pur avendo visto le mie opere».
Seconda Lettura 2 Tm 1,6-8.13-14
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di
Dio, che è in te mediante l’imposizione delle

mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno
spirito di timidezza, ma di forza, di carità e
di prudenza.
Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che
sono in carcere per lui; ma, con la forza di
Dio, soffri con me per il Vangelo. Prendi
come modello i sani insegnamenti che hai
udito da me con la fede e l’amore, che
sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante
lo Spirito Santo che abita in noi, il bene
prezioso che ti è stato affidato.
Canto al Vangelo 1Pt 1,25
Alleluia, alleluia.
La parola del Signore rimane in eterno:
e questa è la parola del Vangelo
che vi è stato annunciato.
Alleluia.
Vangelo Lc 17, 5-10
Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!». Il Signore
rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso:
“Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed
esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un
servo ad arare o a pascolare il gregge, gli
dirà, quando rientra dal campo: “Vieni
subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà
piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le
vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai
tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?
Così anche voi, quando avrete fatto tutto
quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo
servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».


 DOMENICA 6 OTTOBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Rossi; Sergio Cividini)
10.30 S. Messa (pro populo)
APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO
e mandato ai Catechisti e agli Animatori degli adolescenti
11.30 PARTENZA DEL PELLEGRINAGGIO A PIEDI ALLA CHIESA
DI SAN GIORGIO DI ALMENNO SAN SALVATORE (Chi non può venire a piedi può raggiungere la Chiesa di san Giorgio con mezzi propri)
13.00 circa Pranzo al sacco all’oratorio di Paladina
15.00 Celebrazione comunitaria con il Rinnovamento delle Promesse
Battesimali e preghiera - Visita guidata alla chiesa
17.00 Partenza con il pullman per il ritorno
17.45 Vespri e S. Messa (Rovaris Nives Loredana; Passera Viola)
LUNEDI’ 7 OTTOBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Carminati Riccardo)
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Facoetti Bruno e parenti)
MARTEDI’ 8 OTTOBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Bruno Tengattini)
16.30 Confessioni dei ragazzi delle Medie e delle Elementari
17.15 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Bonalumi Angelo)
20.45 incontro interparrocchiale per catechisti e animatori a Brembo

MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Oldani) Esposizione del Santissimo
Sacramento fino alle ore 10.00
16.30 Esposizione del Santissimo Sacramento (Vespri)
16.30 preghiera con i ragazzi delle elementari e medie
17.30 Santa Messa (Fam. Ambruschi) Dopo la Messa si espone
il Santissimo Sacramento
20.45 Adorazione comunitaria con riflessione sulla litania “Santa
Maria donna del silenzio”
22.00 Reposizione del Santissimo Sacramento [Confessioni]

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Antonio Maianti) Esposizione del Santissimo
Sacramento fino alle ore 10.00
17.15 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
16.30 Esposizione del Santissimo Sacramento (Vespri)
16.30 preghiera con i ragazzi delle elementari e medie
17.00 Rosario e Santa Messa (Fam. Carera) con il Gruppo padre Pio.
Dopo la Messa si espone il Santissimo Sacramento
20.45 Adorazione comunitaria con riflessione sulla litania “Santa Maria
donna del coraggio”
22.00 Reposizione del Santissimo Sacramento [Confessioni]
VENERDI’ 11 OTTOBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Battista e Caterina) Esposizione del Santissimo
Sacramento fino alle ore 10.00
16.30 Esposizione del Santissimo Sacramento (Vespri)
17.30 Santa Messa (Ravanelli Giuseppe e Virginia; Alessandro Ferrari).
Dopo la Messa si espone il Santissimo Sacramento
20.45 Adorazione comunitaria con riflessione sulla litania “Santa Maria
donna della speranza”
22.00 Reposizione del Santissimo Sacramento [Confessioni]
SABATO 12 OTTOBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Bruna Bionda)
11.15 matrimonio di Brambilla Paolo e Pirola Cristina in San Giorgio
16.00 Inizio delle Confessioni per giovani e adulti
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Augusto, Giuliano, Sandro)
17.30 Rosario-Vespri e S. Messa (intenzione offerente)
19.30 Cena comunitaria all’oratorio con le famiglie (prenotazioni
presso la segreteria - Durante la cena ci sarà un racconto del viaggio
in Africa di don Roberto)
 DOMENICA 13 OTTOBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Belotti Ermellina e Agnese)
10.00 S. Messa (Pro populo)
11.30 S. Messa (Mangili Guido)
16.30 S. Rosario in chiesa parrocchiale.
17.00 S. Messa (Fam. Rossi e Maretta) e processione con la statua
della Madonna Percorso della processione: Chiesa parrocchiale,
via Monte Pasubio, via Cavour, viale Marconi, via Maestri del Lavoro,
via Verdi, via Buttaro, Via Kennedy, Largo Europa, viale Betelli, Oratorio
Al termine benedizione e rinfresco per tutta la comunità all’Oratorio.
Invitiamo ad addobbare le case delle vie dove passerà la Processione

È un percorso proposto a tutti gli adulti, soprattutto ai genitori giovani, che
avvertono la necessità di rinnovare le motivazioni della propria fede attraverso
l’ascolto guidato del Vangelo. La comunità parrocchiale esorta a partecipare
mettendosi in gioco e superando le comprensibili fatiche o resistenze.

