Prima Lettura Is 55, 6-9
Dal libro del profeta Isaia
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore
che avrà misericordia di lui e al nostro
Dio che largamente perdona.
Perché i miei pensieri non sono i vostri
pensieri, le vostre vie non sono le mie
vie. Oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto
le mie vie sovrastano le vostre vie, i
miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Salmo Responsoriale Salmo 144
Il Signore è vicino a chi lo invoca.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno
e per sempre.
Grande è il Signore
e degno di ogni lode;
senza fine è la sua grandezza.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande
su tutte le creature.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità.

Seconda Lettura Fil 1,20c-24.27
Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Filippési.
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio
corpo, sia che io viva sia che io muoia.
Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel
corpo significa lavorare con frutto, non
so davvero che cosa scegliere. Sono
stretto infatti fra queste due cose: ho il
desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai
meglio; ma per voi è più necessario che
io rimanga nel corpo. Comportatevi
dunque in modo degno del vangelo di
Cristo.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Apri, Signore, il nostro cuore
e comprenderemo le parole
del Figlio tuo.
Vangelo Mt 20, 1-16
Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei cieli
è simile a un padrone di casa che uscì
all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con
loro per un denaro al giorno e li mandò
nella sua vigna. Uscito poi verso le nove
del mattino, ne vide altri che stavano in
piazza, disoccupati, e disse loro:
“Andate anche voi nella vigna; quello
che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono.

Uscì di nuovo verso mezzogiorno e
verso le tre, e fece altrettanto. Uscito
ancora verso le cinque, ne vide altri
che se ne stavano lì e disse loro:
“Perché ve ne state qui tutto il giorno
senza far niente?”. Gli risposero:
“Perché nessuno ci ha presi a giornata”.
Ed egli disse loro: “Andate anche voi
nella vigna”. Quando fu sera, il padrone
della vigna disse al suo fattore: “Chiama
i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti
quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando
arrivarono i primi, pensarono che
avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi

ricevettero ciascuno un denaro. Nel
ritirarlo, però, mormoravano contro il
padrone dicendo: “Questi ultimi hanno
lavorato un’ora soltanto e li hai trattati
come noi, che abbiamo sopportato il
peso della giornata e il caldo”.
Ma il padrone, rispondendo a uno di
loro, disse: “Amico, io non ti faccio
torto. Non hai forse concordato con
me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare
delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono
buono?”. Così gli ultimi saranno primi
e i primi, ultimi».


DOMENICA 21 SETTEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Mons. Roberto Amadei; Mafiuletti Paola)
Giornata comunitaria per tutti gli Operatori Pastorali
della Parrocchia a Villa Plinia in città Alta - Bergamo
ore 08.00 ritrovo e partenza con le macchine dall’oratorio; Assemblea,
pranzo al sacco, Santa Messa, presentazione e confronto comunitario
sul nuovo anno pastorale; ore 17.00 conclusione e rientro
10.30 S. Messa (pro populo)
17.45 Vespri e S. Messa (Marco)
LUNEDI’ 22 SETTEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Gerosa Giuseppe)
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Confalonieri Luigi e Angela)
20.45 Incontro Caritas
MARTEDI’ 23 SETTEMBRE
SAN PIO DA PIETRALCINA
07.45 Lodi e S. Messa (Barbieri Riccardo)
Anniversario della morte di San Padre Pio
16.45 Rosario, Adorazione Eucaristica - Vespri e S. Messa
con meditazione (Fam. Bonetti)
Al termine della Messa: Bacio della Reliquia e Benedizione davanti
alla statua di Padre Pio
17.15 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani

MERCOLEDI’ 24 SETTEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Coreggi)
09.30 incontro dei preti del Vicariato a Stezzano
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Fam. Battiston)
20.45 Incontro Animatori degli adolescenti
GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Ferrari Eugenio e Giacoma)
09.30 incontro dei preti di Dalmine
10.15 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Carsana Maddalena, Locatelli Lino e
Franco)
21.00 incontro dell’Equipe educativa dell’oratorio
VENERDI’ 26 SETTEMBRE
SANTI COSMA E DAMIANO
07.45 Lodi e S. Messa (Paola)
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Defunti San Vincenzo aziendale)
18.00 incontro dei catechisti
SABATO 27 SETTEMBRE
SAN VINCENZO DE’ PAOLI
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli)
09.00 Consiglio Pastorale Vicariale a Mariano
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Patelli Natalina
e Poma Anna)
17.30 Rosario - Vespri e S. Messa (Beretta Battista e Scotti Caterina;
Presciani Rosina e Marciali Angelo)
21.00 “La speranza è l’ultima a morire” Commedia Dialettale all’Oratorio
con la compagnia teatrale di Sforzatica Sant’Andrea


DOMENICA 28 SETTEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (intenzione offerente)
10.30 S. Messa (pro populo) Festa degli anniversari religiosi
- il 60 anniversario di sacerdozio di don Antonio Zucchelli
- il 40° anniversario di sacerdozio di Padre Gerardo Caglioni
- il 60° anniversario di vita religiosa di suor Ignazia
- il 25 anniversario di vita religiosa di suor Maria Grazia
Dopo la Messa Aperitivo all’oratorio con tutta la comunità
16.00 Festa di inizio anno della Scuola Materna all’Oratorio
17.45 Vespri e S. Messa (Ilario Testa)
20.30 incontro dei giovani

APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO
E iscrizioni al catechismo 2014-2015
Lunedì 29 Settembre

ore 20.45

Martedì 30 Settembre

ore 20.45

Assemblea dei genitori degli adolescenti
e dei ragazzi di terza media
e iscrizioni al catechismo all’oratorio
Assemblea dei genitori dei ragazzi delle elementari
e dei ragazzi di prima e seconda media
e iscrizioni al catechismo all’oratorio
Sabato 4 Ottobre ore 18.00
Apertura dell’anno catechistico
con gli ADOLESCENTI E I RAGAZZI DI TERZA MEDIA
Domenica 5 Ottobre

ore 10.30

APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO
e mandato ai Catechisti e agli Animatori degli adolescenti

Dopo la Messa PARTENZA DEL PELLEGRINAGGIO
IN BICICLETTA AL SANTUARIO DI CARAVAGGIO
(Chi non può venire in bici può raggiungere il Santuario con mezzi propri)

13.00 circa Pranzo al sacco al Santuario
14.30 Celebrazione comunitaria con il Rinnovamento
delle Promesse Battesimali e preghiera mariana
15.30 Partenza per il ritorno

Domenica 12 Ottobre

Festa della Madonna del Rosario

ore 10.00 Santa Messa
ore 11.00 Primo incontro di catechismo

