LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura Lv 19, 1-2. 17-18
Dal libro del Levitico
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a
tutta la comunità degli Israeliti dicendo
loro: “Siate santi, perché io, il Signore,
vostro Dio, sono santo.
Non coverai nel tuo cuore odio contro il
tuo fratello; rimprovera apertamente il
tuo prossimo, così non ti caricherai di un
peccato per lui. Non ti vendicherai e non
serberai rancore contro i figli del tuo
popolo, ma amerai il tuo prossimo come
te stesso. Io sono il Signore”».
Salmo Responsoriale Dal Salmo 102

Il Signore è buono
e grande nell'amore

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica
il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso
quelli che lo temono.

Seconda Lettura 1 Cor 3, 16-23
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corinzi
Fratelli, non sapete che siete tempio di
Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?
Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio
distruggerà lui. Perché santo è il tempio
di Dio, che siete voi.
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si
crede un sapiente in questo mondo, si
faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti:
«Egli fa cadere i sapienti per mezzo della
loro astuzia». E ancora: «Il Signore sa che
i progetti dei sapienti sono vani».
Quindi nessuno ponga il suo vanto negli
uomini, perché tutto è vostro: Paolo,
Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il
presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi
siete di Cristo e Cristo è di Dio.
Canto al Vangelo 1Gv 2, 5
Alleluia, alleluia.
Chi osserva la parola di Gesù Cristo,
in lui l’amore di Dio è veramente
perfetto.
Alleluia.
Vangelo Mt 5, 38-48
Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio
per occhio e dente per dente”. Ma io vi
dico di non opporvi al malvagio; anzi, se
uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole
portarti in tribunale e toglierti la tunica,
tu lascia anche il mantello.

E se uno ti costringerà ad accompagnarlo
per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a
chi ti chiede, e a chi desidera da te un
prestito non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo
prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io
vi dico: amate i vostri nemici e pregate
per quelli che vi perseguitano, affinché
siate figli del Padre vostro che è nei cieli;

egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui
buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano,
quale ricompensa ne avete? Non fanno
così anche i pubblicani? E se date il saluto
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario? Non fanno così anche i
pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è
perfetto il Padre vostro celeste».

 DOMENICA 23 FEBBRAIO
GIORNATA DEL SEMINARIO
(Alle Messe sarà presente un seminarista e le offerte saranno
devolute per il nostro Seminario Diocesano)
07.45 Lodi e S. Messa (Barbieri Riccardo e Marco)
10.00 S. Messa (Pro populo)
11.30 S. Messa (Fam. Locatelli)
16.00 Corso interparrocchiale in preparazione al Battesimo a Sabbio
17.45 Vespri e S. Messa (intenzione offerente)
21.00 Incontro dei giovani
LUNEDI’ 24 FEBBRAIO
10.30 Celebrazione del funerale del nostro fratello Renato Airoldi
(la messa delle 08.00 è sospesa)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Rosti Lucrezia)
20.45 quarto incontro CARITAS PARROCCHIALI di Dalmine:
Le risposte del territorio: L’obiettivo dell’incontro è di conoscere il
senso delle principali azioni proposte dalle Istituzioni pubbliche a tutela
delle persone più fragili. Relatori: assessore alle politiche sociali
del Comune di Dalmine Cividini e il responsabile del’ambito
territoriale di Dalmine dott. Mauro Cinquini.
20.45 ABC DELLA FEDE - LETTURA DEL VANGELO DI MARCO
Incontro guidato da don Maurizio Chiodi presso la cappella dell’Oratorio
MARTEDI’ 25 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (Carsana Maddalena e Locatelli Lino)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Karl Dobler)
17.15 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
20.30 incontro interparrocchiale degli animatori degli adolescenti a Brembo
MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Maffeis e Pinotti)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Intenzione offerente)

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli)
09.45 incontro dei preti di Dalmine
10.15 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Giulio Maggioni e Fam.)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Fam. Coreggi)
VENERDI’ 28 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Bombardieri)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Ilario Testa)
SABATO 1 MARZO
07.45 Lodi e S. Messa (Colleoni Egidio)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.45 Vespri e S. Messa (Intenzione offerente)
 DOMENICA 2 MARZO
07.45 Lodi e S. Messa (in ringraziamento)
10.00 S. Messa (Pro populo)
CONSEGNA DEL CAMMINO DI QUARESIMA
11.30 S. Messa (Fam. Merati)
FESTA DI CARNEVALE
14.30 Ritrovo in Oratorio e partenza per il piazzale del mercato
15.00 Sfilata con i carri degli oratori di Dalmine verso la parrocchia
di Brembo - Animazione e frittelle
17.45 Vespri e S. Messa (Intenzione offerente)

Mercoledì 5 Marzo

Mercoledì delle Ceneri
e Inizio della Quaresima

GIORNO DI DIGIUNO E DI ASTINENZA
08.00
16.30
17.00
18.00
20.00

S. Messa con l’imposizione delle Sacre Ceneri
S. Messa con l’imposizione delle Sacre Ceneri in particolare con i ragazzi
preghiera e imposizione delle Sacre Ceneri alla Casa Accoglienza Anziani
preghiera e imposizione delle Sacre Ceneri con gli adolescenti e 3 a media
S. Messa con l’imposizione delle Sacre Ceneri

A partire da Giovedì 6 Marzo la Messa feriale del pomeriggio
viene posticipata alla ore 17.30

Per gli adulti









Rito delle ceneri
La preghiera settimanale nelle case ogni Martedì sera
L’itinerario biblico con don Patrizio Scalabrini a Sant’Andrea al Giovedì sera
Il sussidio “Verso la Pasqua” curato dalle ACLI
La Via Crucis al Venerdì alle ore 15.30
La Cena del povero Sabato 29 Marzo all’Oratorio con la testimonianza missionaria
La Via Crucis interparrocchiale Venerdì 11 Aprile
Le Confessioni Comunitarie Mercoledì 16 Aprile (ore 15.00 e ore 20.00)

Per i giovani e gli adolescenti











L’inizio della Quaresima con il Rito delle Ceneri: Mercoledì 5 Marzo alle 18.00
La Messa domenicale alle ore 18.00
Il cammino “Solo per oggi”
La Cena del povero Sabato 29 Marzo all’Oratorio con la testimonianza missionaria
La Via Crucis interparrocchiale Venerdì 11 Aprile
La Confessione per 3 media e 1 sup. Martedì 8 Aprile alle ore 20.30 a Brembo
La confessione dalla 2 sup in su Martedì 15 Aprile, alle ore 20.30 a Brembo
Domenica delle Palme, 13 Aprile: Veglia diocesana dei giovani con il Vescovo
L’Adorazione notturna del Giovedì Santo a S. Andrea: 17 Aprile alle 24
Convivenza per i giovani nella settimana santa

Per i ragazzi





La Messa domenicale
Il cammino quotidiano “Solo per oggi”, distribuito ogni Domenica a catechismo
La preghiera settimanale il Mercoledì: 07.30 medie; 07.45 elementari
La Via Crucis dei ragazzi in Chiesa ogni Venerdì alle ore 16.30
La Confessione di Pasqua: Martedì 15 Aprile

Raccolte di solidarietà per il Centro di Primo Ascolto
Domenica 9 Marzo
Domenica 16 Marzo
Domenica 23 Marzo
Domenica 30 Marzo
Domenica 6 Aprile

all’offertorio raccogliamo l’olio
all’offertorio raccogliamo lo zucchero
all’offertorio raccogliamo la pasta
all’offertorio raccogliamo il riso
all’offertorio raccogliamo i biscotti

