LITURGIA DELLA PAROLA
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».

Seconda Lettura 1 Cor 2, 1-5
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corinzi
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 Gv 8,12
Alleluia, alleluia.
Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi segue me, avrà la luce della vita.
Alleluia.

Salmo Responsoriale Dal Salmo 111

Il giusto risplende come luce.

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini
retti: misericordioso, pietoso e giusto.
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.

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».

 DOMENICA 9 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (intenzione offerente)
10.00 S. Messa (Pro populo)
11.30 S. Messa (Fam. Ferrari)
17.45 Vespri e S. Messa (Papini Claudio)
21.00 Incontro dei giovani
LUNEDI’ 10 FEBBRAIO
SANTA SCOLASTICA
07.45 Lodi e S. Messa (Cividini Sergio)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (per una persona ammalata)
20.45 terzo incontro CARITAS PARROCCHIALI di Dalmine:
“Occhi per guardare la fatica accanto a noi. Il concetto di povertà.
Dati relativi al territorio provinciale e strumenti per monitorare costantemente la situazione” Guida l’incontro Marco Zucchelli, collaboratore della
Caritas Diocesana
MARTEDI’ 11 FEBBRAIO
NOSTRA SIGNORA DI LOURDES
GIORNATA MONDIALE DELL’AMMALATO
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Beretta Battista e Scotti Caterina;
Ravanelli Giuseppe e Virginia)
17.15 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
20.30 Incontro interparrocchiale dei catechisti e degli animatori
all’oratorio di Brembo
MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO
SAN DAMIANO
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Monzio Compagnoni)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (per una persona ammalata)
20.45 ABC DELLA FEDE - LETTURA DEL VANGELO DI MARCO
Incontro guidato da don Maurizio Chiodi proposto agli adulti,
presso la cappella dell’Oratorio
GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (Frigeni Piero e Armando)
09.45 incontro dei preti di Dalmine
10.15 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
15.45 Adorazione - Rosario e S. Messa (Nava Pietro e Maria) con
il Gruppo di preghiera di Padre Pio
20.45 incontro dei volontari per la preparazione della Festa
dell’Oratorio

VENERDI’ 14 FEBBRAIO
SANTI CIRILLO E METODIO
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Colleoni)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Fam. Lavetti)
20.45 Incontro Gruppo Missionario
SABATO 15 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (intenzione offerente)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17:00 partenza degli adolescenti per l’uscita al parco Acquaworld
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Ferretti)
 DOMENICA 16 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (Giuseppe e Maria)
Incontro di Azione Cattolica
10.00 S. Messa (Pro populo)
11.00 Quarto Incontro dei genitori dei ragazzi che si preparano
ai Sacramenti della prima Confessione, Prima Comunione
e Cresima. A seguire pranzo con le famiglie
11.30 S. Messa (Abeni Gianmaria)
16.00 Corso interparrocchiale in preparazione al Battesimo a Sabbio
17.45 Vespri e S. Messa (Defunti per cui nessuno prega)
21.00 Incontro interparrocchiale dei giovani
Vocazione: è la parola che dovresti amare
di più, perché è il segno di quanto sei
importante agli occhi di Dio. È l´indice di
gradimento, presso di Lui, della tua fragile
vita. Si, perché, se ti chiama, vuol dire
che ti ama. Gli stai a cuore, non c´è dubbio. In una turba sterminata di gente
risuona un nome: il tuo.
Stupore generale. A te non aveva
pensato nessuno. Lui si! Più che
"vocazione", sembra una "evocazione".
Evocazione dal nulla. Puoi dire a tutti: si
è ricordato di me. E davanti ai microfoni
della storia ti affida un compito che solo
tu puoi svolgere. Tu e non altri.
Un compito su misura... per Lui.
Si, per Lui, non per te. Più che una
missione, sembra una scommessa.
Una scommessa sulla tua povertà…
(don Tonino Bello)

CARNEVALE INTERPARROCCHIALE
DOMENICA 2 MARZO

GITA SULLA NEVE
LUNEDI 3 MARZO 2014

Iscrizioni presso la Segreteria dell’Oratorio

