Prima Lettura Gn 22,1.10-13.15-18
Dal libro della Gènesi
In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e
gli disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!».
Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito
che ami, Isacco, va’ nel territorio di Mòria e
offrilo in olocausto su di un monte che io ti
indicherò». Così arrivarono al luogo che Dio
gli aveva indicato; qui Abramo costruì l’altare,
collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e
prese il coltello per immolare suo figlio. Ma
l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli
disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: Eccomi!». L’angelo disse: «Non stendere la mano
contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so
che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo
figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò
gli occhi e vide un ariete, impigliato con le
corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto invece del
figlio. L’angelo del Signore chiamò dal cielo
Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro
per me stesso, oracolo del Signore: perché tu
hai fatto questo e non hai risparmiato tuo
figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la
sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si
diranno benedette nella tua discendenza tutte
le nazioni della terra, perché tu hai obbedito
alla mia voce».
Salmo Responsoriale Salmo 115
Camminerò alla presenza del Signore
nella terra dei viventi.
Ho creduto anche quando dicevo:
«Sono troppo infelice».
Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.
Ti prego, Signore, perché sono tuo servo;
io sono tuo servo, figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene.
A te offrirò un sacrificio di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.

Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme.
Seconda Lettura Rm 8,31b-34
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo
ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse
ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che
giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù è morto,
anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede
per noi!
Canto al Vangelo
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre:
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!».
Vangelo Mc 9,2-10
Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in
disparte, loro soli.
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio
sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con
Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:
«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia».
Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano
spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua
ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il
Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non
raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se
non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai
morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.

 DOMENICA 1 MARZO
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti per cui nessuno prega)
10.00 S. Messa (Pro populo)
ALL’OFFERTORIO RACCOGLIAMO LO ZUCCHERO
11.00 Incontro dei genitori dei ragazzi della Prima Comunione
e pranzo con le famiglie
11.15 S. Messa (Fam. Merati)
17.45 Vespri e S. Messa (intenzione offerente)
LUNEDI’ 2 MARZO
07.45 Lodi e S. Messa (Frigeni Piero e Armando)
09.30 Comunione agli ammalati via Verdi e via Buttaro
15.00 Comunione agli ammalati vie Trieste, Asiago, Garbagni,
IV Novembre, Cherubini, Bachelet, Maestri del Lavoro
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Colleoni Egidio)
20.45 Incontro dei genitori di terza elementare con la Caritas all’oratorio
20.45 Incontro dei genitori di seconda elementare con la Caritas all’oratorio
21.00 incontro dell’Equipe Educativa dell’Oratorio
MARTEDI’ 3 MARZO
07.45 Lodi e S. Messa (Forghieri Marco)
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Kennedy, Betelli e Garibaldi
15.00 Comunione agli ammalati nelle vie Cinquantenario, C. Ratti,
Locatelli, Sabbio
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Fam. Bacis e Colombo; Manfredo,
Luigino e Suor Teresa)
16.30 Ritiro dei ragazzi di seconda media
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
20.45 incontro dei volontari per preparare la Festa dell’Oratorio
MERCOLEDI’ 4 MARZO
07.30 Preghiera di Quaresima dei ragazzi delle medie all’oratorio
07.45 Preghiera di Quaresima dei ragazzi delle elementari all’oratorio
07.45 Lodi e S. Messa (Maria Grazia e Vincenzo)
08.30 Catechesi per gli adulti su “Evangelii Gaudium” in chiesa
15.30 Catechesi per gli adulti su “Evangelii Gaudium” in chiesa
16.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Maria, Giusepee e Riccardo; Intenzione
offerente)
20.15 Catechesi per gli adulti su “Evangelii Gaudium” all’oratorio

GIOVEDI’ 5 MARZO
07.45 Lodi e S. Messa (Mirella e Giuseppe)
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
10.00 incontro dei sacerdoti di Dalmine
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (in ringraziamento)
16.30 Ritiro dei ragazzi di prima media
19.00 “Spezzavano il pane - Una tavola per Gesù”
con gli adolescenti preghiera, cena sobria e offerta per le missioni
20.30 Preghiera di Quaresima nelle case
21.00 Lectio Divina Quaresimale per i giovani
VENERDI’ 6 MARZO
PRIMO VENERDI DEL MESE

07.45 Lodi e S. Messa (Cividini Sergio)
15.30 Via Crucis in chiesa parrocchiale
16.00 Rosario -Vespri e S. Messa (Giovanni e Maria, Carlo e Celestina)
16.30 Via Crucis dei ragazzi all’Oratorio
20.30 incontro del Gruppo Missionario
21.00 incontro di preparazione della Rappresentazione Sacra
del Venerdì Santo all’oratorio
SABATO 7 MARZO
07.45 Lodi e S. Messa (Carminati Riccardo)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Poma Annamaria e
Patelli Natalina
17.45 Vespri e S. Messa (Oberti Carlo; Lino, Maddalena e Franco;
Boffi Andreina e Betelli pasquale)
 DOMENICA 8 MARZO
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente)
10.00 S. Messa (Pro populo)
ALL’OFFERTORIO RACCOGLIAMO CIBO IN SCATOLA
11.00 Incontro dei genitori dei ragazzi della Prima Confessione
e pranzo con le famiglie
11.15 S. Messa (Fam. Mascheretti)
17.45 Vespri e S. Messa (Intenzione offerente)

La Parrocchia San Giuseppe,
grazie al Gruppo Missionario organizza la:

Sabato 28 Marzo 2015
alle ore 20.00 all’Oratorio
per condividere un pasto semplice per ascoltare testimonianze
per vivere un momento da “fratelli” per essere attenti alle necessità
di chi ha meno di noi ed essere testimonianza di carità
Con questa proposta la comunità parrocchiale ci invita a vivere
le tre dimensioni della Quaresima:




La sobrietà: sarà servita una cena sobria
La carità: saranno raccolte le offerte per i poveri
La preghiera: ascolteremo la testimonianza di un missionario
Vi aspettiamo numerosi

PARROCCHIA di SAN GIUSEPPE in DALMINE

FESTA DELLE COPPIE DI SPOSI
CHE DESIDERANO RICORDARE
IL LORO ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO CRISTIANO
Domenica 26 Aprile 2015 alle ore 11.15
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 21 Aprile
presso la Casa Parrocchiale

