LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura At 10, 34a. 37-43
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro prese la parola
e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando
dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio
consacrò in Spirito Santo e potenza
Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro
che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui.
E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei
Giudei e in Gerusalemme. Essi lo
uccisero appendendolo a una croce,
ma Dio lo ha risuscitato al terzo
giorno e volle che si manifestasse,
non a tutto il popolo, ma a testimoni
prescelti da Dio, a noi che abbiamo
mangiato e bevuto con lui dopo la
sua risurrezione dai morti.
E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il
giudice dei vivi e dei morti, costituito
da Dio. A lui tutti i profeti danno
questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati
per mezzo del suo nome».
Salmo Responsoriale Sal 117
Questo è il giorno
che ha fatto il Signore:
rallegriamoci ed esultiamo.

Rendete grazie al Signore
perché è buono, perché il suo amore
è per sempre. Dica Israele: «Il suo
amore è per sempre».
La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore
ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Seconda Lettura Col 3, 1-4
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Colossési
Fratelli, se siete risorti con Cristo,
cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a
quelle della terra.
Voi infatti siete morti e la vostra vita
è nascosta con Cristo in Dio! Quando
Cristo, vostra vita, sarà manifestato,
allora anche voi apparirete con lui
nella gloria.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Cristo, nostra Pasqua, è immolato:
facciamo festa nel Signore.
Alleluia.

Vangelo Mt 28,1-10
Dal vangelo secondo Matteo
Dopo il sabato, all'alba del primo
giorno della settimana, Maria di Màgdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran
terremoto. Un angelo del Signore,
infatti, sceso dal cielo, si avvicinò,
rotolò la pietra e si pose a sedere su
di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come
neve. Per lo spavento che ebbero di
lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle
donne: «Voi non abbiate paura! So
che cercate Gesù, il crocifisso. Non

è qui. È risorto, infatti, come aveva
detto; venite, guardate il luogo dove
era stato deposto. Presto, andate a
dire ai suoi discepoli: "È risorto dai
morti, ed ecco, vi precede in Galilea;
là lo vedrete". Ecco, io ve l'ho detto».
Abbandonato in fretta il sepolcro con
timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli.
Ed ecco, Gesù venne loro incontro e
disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo
adorarono. Allora Gesù disse loro:
«Non temete; andate ad annunciare ai
miei fratelli che vadano in Galilea: là
mi vedranno».

 DOMENICA 20 APRILE
PASQUA DI RISURREZIONE
07.45 Lodi e S. Messa (don Giovanni Martinelli)
10.00 S. Messa (pro populo)
11.30 S. Messa (in ringraziamento)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.45 Vespri e S. Messa (Carlo)
 LUNEDI’ 21 APRILE
LUNEDI’ DELL’ANGELO
Pellegrinaggio Parrocchiale a Sombreno

07.45 Lodi e S. Messa (Bruno Tengattini)
10.00 S. Messa (pro populo)
11.30 S. Messa (Patelli Giovan Battista, Marchesi Elena, Di Siena
Raffaele e Romana Pasqualina)
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Locatelli e Vanotti)
MARTEDI’ 22 APRILE
07.45 Lodi e S. Messa (Gerosa Giuseppe; Suardi Giuseppe)
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Confalonieri Luigi; Mario Allieri
e Ghisleni Matteo)
17.15 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
18.00 incontro dei catechisti

MERCOLEDI’ 23 APRILE
07.45 Lodi e S. Messa (Barbieri Riccardo)
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Ferrari Roberto; Arcangelo Gervasoni)
con le Madri Cristiane
20.45 Incontro delle Caritas Parrocchiali all’oratorio
GIOVEDI’ 24 APRILE
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Coreggi)
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Santori Sergio e Famiglia)
17.15 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
VENERDI’ 25 APRILE
SAN MARCO EVANGELISTA
07.45 Lodi e S. Messa (Martinelli Angelo, Piana Maria e Suor Maddalena)
08.00 partenza dal sagrato della Parrocchia per la Gita a Stresa
e Santa Caterina del Sasso Ballaro
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Intenzione offerente)
SABATO 26 APRILE
07.45 Lodi e S. Messa (Adriana)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Pietri Eva e Giuliano; Paro Luigi)


DOMENICA 27 APRILE
SECONDA DOMENICA DI PASQUA
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli; Santina e Renza, Antonia e Pietro e
Fam. Cividini)
10.00 S. Messa (pro populo)
11.30 S. Messa (Fam. Belloli e Taiocchi)
15.00 in chiesa Festa della Prima Confessione con le famiglie
dei bambini di seconda elementare
17.00 Secondo incontro di formazione per gli animatori del CRE 2014
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Merati)

(dalla Evangelii Gaudium di Papa Francesco)
La celebrazione della Pasqua del Signore ci aiuti a scorgere i germogli
della resurrezione anche nelle tragedie e nel male del mondo.

Il tempo di Pasqua, tempo dei Sacramenti
Il Signore Risorto è in mezzo a noi
Domenica 20 Aprile

La Domenica del Battesimo
Rinnovamento delle promesse Battesimali

Domenica 27 Aprile

La Domenica della Riconciliazione
Prima Confessione

Domenica 4 Maggio

La Domenica del Matrimonio
Anniversari di Matrimonio

Domenica 11 Maggio

La Domenica dell’Eucarestia
Prima Comunione

Domenica 18 Maggio

La Domenica della Cresima
Cresima

Domenica 25 Maggio

La Domenica dell’Unzione agli infermi
Celebrazione dell’Olio Santo

Domenica 1 Giugno

La Domenica dell’Ordine
Ordinazioni sacerdotali

PARROCCHIA di SAN GIUSEPPE in DALMINE

FESTA DELLE COPPIE DI SPOSI
CHE DESIDERANO RICORDARE
IL LORO ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO CRISTIANO
Domenica 4 Maggio 2014 alle ore 11.30
Celebrazione della Santa Messa di ringraziamento
Seguirà il pranzo presso l’Oratorio alle ore 13.00
per chi desidera proseguire la festa.

E’ gradita anche la partecipazione delle giovani coppie
e degli sposi che vogliono così testimoniare la loro unione cristiana.
Si prega voler confermare la propria partecipazione alla S. Messa
e/o al pranzo non oltre martedì 29 Aprile
presso la Casa Parrocchiale

