Prima Lettura Ez 34,11-12.15-17
Dal libro del profeta Ezechièle
Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso
cercherò le mie pecore e le passerò in
rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in
mezzo alle sue pecore che erano state
disperse, così io passerò in rassegna le
mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi
dove erano disperse nei giorni nuvolosi e
di caligine.
Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del
Signore Dio. Andrò in cerca della pecora
perduta e ricondurrò all’ovile quella
smarrita, fascerò quella ferita e curerò
quella malata, avrò cura della grassa e
della forte; le pascerò con giustizia.
A te, mio gregge, così dice il Signore Dio:
Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora,
fra montoni e capri.
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Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare.
Ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.
Seconda Lettura 1 Cor 15,20-26a.28
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corinzi
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se
per mezzo di un uomo venne la morte,
per mezzo di un uomo verrà anche la
risurrezione dei morti.
Come infatti in Adamo tutti muoiono,
così in Cristo tutti riceveranno la vita.
Ognuno però al suo posto: prima Cristo,
che è la primizia; poi, alla sua venuta,
quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine,
quando egli consegnerà il regno a Dio
Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni
Principato e ogni Potenza e Forza.
È necessario infatti che egli regni finché
non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi
piedi. L’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte.
E quando tutto gli sarà stato sottomesso,
anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Benedetto colui che viene nel nome
del Signore!
Benedetto il Regno che viene,
del nostro padre Davide!
Alleluia.

Vangelo Mt 25,31-46
Dal vangelo secondo Matteo

 DOMENICA 23 NOVEMBRE
FESTA DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
07.45 Lodi e S. Messa (Barbieri Riccardo)
10.00 S. Messa (Pro populo) con l’Arma dei Carabinieri
11.00 Incontro dei genitori dei bambini di seconda elementare
che si preparano alla prima Confessione e pranzo con le famiglie
11.15 S. Messa (Fam. Bonetti)
13.30 Pellegrinaggio dei Cresimandi a Sotto il Monte
16.30 Battesimo di Zanini Maria
17.45 Vespri e S. Messa (Defunti per cui nessuno prega)
LUNEDI’ 24 NOVEMBRE S. ANDREA E COMPAGNI MARTIRI
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Coreggi)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Erminio Zambelli)
20.45 incontro Caritas parrocchiale
MARTEDI’ 25 NOVEMBRE
SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA
07.45 Lodi e S. Messa (in ringraziamento)
16.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Corti Andrea)
16,30 - 19.00 Ritiro dei ragazzi di terza elementare
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani

MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Confalonieri Luigi e Luigia)
16.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Angelo e Gianna Tognazzi)
20.15 incontro all’Oratorio per i partecipanti al Pellegrinaggio
a Roma nei giorni 6,7 e 8 Dicembre
21.00 incontro Equipe educativa dell’Oratorio
GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti Fam. Locatelli)
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
10.00 incontro dei sacerdoti di Dalmine
16.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Beretta Battista e Scotti Caterina)
16,30 - 19.00 Ritiro dei ragazzi di seconda elementare
20.30 INCONTRO DI PREGHIERA NELLE CASE
VENERDI’ 28 NOVEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Carboncini)
16.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Ilario testa)
SABATO 29 NOVEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Erminia Colleoni)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.45 Vespri e S. Messa (Aldo Franceschini)
20.30 Commedia dialettale all’Oratorio “Ol pröföm de me moér”
con la Compagnia “La Combricola Gino Gervasoni” di Gazzaniga
 DOMENICA 30 NOVEMBRE
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
07.45 Lodi e S. Messa (Nava Pietro e Maria)
10.00 S. Messa (Pro populo)
11.15 S. Messa (Fam. Savoldi)
12.15 Battesimo di Baccanelli Giada
17.45 Vespri e S. Messa (intenzione offerente)
INCONTRO CON IL TESTIMONE
La nostra comunità ospita EZIO ACETI, Psicologo esperto
in Psicologia dell’Età Evolutiva.
Alle 12.30 condivide il pranzo con i giovani
Alle ore 16.00 incontra i genitori sul tema: “Educare oggi: una speranza
possibile” (per i bambini e i ragazzi giochi organizzati e merenda)
Alle ore 19.00 incontra gli adolescenti: “La conquista della libertà”

Catechesi per gli adulti

Nel tempo forte dell’Avvento

Sull’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Evangelii Gaudium”

Gruppi di preghiera nelle case Nel tempo forte dell’Avvento
I Gruppi di preghiera si ritrovano nelle case nelle seguenti serate:
* Giovedì 27 Novembre
* Giovedì 4 Dicembre
* Giovedì 11 Dicembre
* Giovedì 18 Dicembre (Celebrazione della Parola in Chiesa)
Negli incontri utilizziamo le schede “Un cuor solo e un’anima sola” sulla
Lettera pastorale del Vescovo “Donne e uomini capaci di Eucarestia”

WhatsApp

Avvento di solidarietà per la Caritas
Nelle Messe della Domenica durante l’offertorio ci ricorderemo di chi fa
più fatica raccogliendo …
Dom. 30.11
Dom. 7.12
Dom. 14.12
Dom. 21. 12

Materiale scolastico
Vestiti: calze, guanti, cappelli di lana, coperte, giacche.
Giocattolo in buono stato
Alimentari: olio, tonno, riso, carne in scatola, zucchero.

Preghiera settimanale di Avvento dei ragazzi
Mercoledì 3, 10, 17 Dicembre all’Oratorio (sala don Bolis)
Ore 7.30 medie

Ore 7.45 elementari

