Prima Lettura Lv 13,1-2.45-46
Dal libro del Levìtico
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e
disse: «Se qualcuno ha sulla pelle del
corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una
piaga di lebbra, quel tale sarà condotto
dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei
sacerdoti, suoi figli.
Il lebbroso colpito da piaghe porterà
vesti strappate e il capo scoperto; velato fino al labbro superiore, andrà gridando: "Impuro! Impuro!". Sarà impuro
finché durerà in lui il male; è impuro, se
ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento».
Salmo Responsoriale Salmo 31

La tua salvezza, Signore,
mi colma di gioia.

Beato l'uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
Beato l'uomo a cui Dio
non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: «Confesserò al Signore
le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa
e il mio peccato.
Rallegratevi nel Signore ed esultate,
o giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!

Seconda Lettura 1 Cor 10,31 - 11,1
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corinzi
Fratelli, sia che mangiate sia che beviate
sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate
tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci,
né alla Chiesa di Dio; così come io mi
sforzo di piacere a tutti in tutto, senza
cercare il mio interesse ma quello di
molti, perché giungano alla salvezza.
Diventate miei imitatori, come io lo sono
di Cristo.
Canto al Vangelo Lc 7,16
Alleluia, alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi,
e Dio ha visitato il suo popolo.
Vangelo Mc 1, 40-45
Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli
diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne
ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!».
E subito la lebbra scomparve da lui ed
egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse:
«Guarda di non dire niente a nessuno;
va', invece, a mostrarti al sacerdote e
offri per la tua purificazione quello che
Mosè ha prescritto, come testimonianza
per loro».
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente
in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi
deserti; e venivano a lui da ogni parte.

 DOMENICA 15 FEBBRAIO
SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
INCONTRO AZIONE CATTOLICA
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente)
10.00 S. Messa (Pro populo)
11.15 S. Messa (Fam. Lavetti) con il Battesimo di Edoardo Colombari
FESTA DI CARNEVALE
14.00 Ritrovo in Oratorio e partenza per il piazzale del mercato
15.00 Sfilata con i carri degli oratori di Dalmine verso l’oratorio
di Sant’Andrea - Animazione e frittelle
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Ferretti)
LUNEDI’ 16 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (Giuseppe e Maria)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Falcone Francesco)
20.30 Corso per i Volontari del Centro di Primo Ascolto a Sabbio
MARTEDI’ 17 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (don Giovanni Martinelli)
11.00 Incontro dei chierichetti all’oratorio
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Fam. Arnoldi, Milesi e Pansa)
MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO
SACRE CENERI
GIORNO DI DIGIUNO E DI ASTINENZA
INIZIO DELLA QUARESIMA
07.45 Lodi; S. Messa con l’imposizione delle Sacre Ceneri (Sorti Pietro)
10.00 Imposizione delle Sacre Ceneri ai bambini della Scuola Materna
16.15 Vespri; S. Messa con l’imposizione delle Sacre Ceneri (Francesco)
con il Gruppo delle Madri Cristiane
17.00 Imposizione delle Sacre Ceneri alla Casa Accoglienza Anziani
17.30 Imposizione delle Sacre Ceneri con gli adolescenti e 3a media
20.30 S. Messa e imposizione delle Sacre Ceneri (intenzione offerente)
GIOVEDI’ 19 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (Ambruschi Gianantonio)
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (intenzione offerente)
10.00 incontro dei sacerdoti di Dalmine
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Fam. Falcone)
20.30 Corso Biblico con Mons. Patrizio Scalabrini sul Cantico
dei Cantici nella Chiesa di Sant’Andrea

VENERDI’ 20 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Carminati)
15.30 Via Crucis in chiesa parrocchiale
16.00 Rosario -Vespri e S. Messa (Confalonieri Luigi e Fam.; Arrigoni
Agostino e Susanna;)
16.30 Via Crucis dei ragazzi all’Oratorio
21.00 incontro dell’Equipe Educativa dell’Oratorio
SABATO 21 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Coreggi)
09.30 Incontro del Consiglio Vicariale a Mariano
15.00 incontro dei chierichetti con i seminaristi all’oratorio
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.45 Vespri e S. Messa (Angelo e Gianna Tognazzi)
19.30 cena comunitaria all’oratorio animata dai seminaristi
 DOMENICA 22 FEBBRAIO

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

Giornata del Seminario con i ragazzi del Biennio del Seminario
Le offerte raccolte saranno interamente devolute al Seminario
07.45 Lodi e S. Messa (Gerosa Giuseppe)
10.00 S. Messa (Pro populo) ALL’OFFERTORIO RACCOGLIAMO L’OLIO
11.00 catechismo con i seminaristi
11.00 incontro guidato dal Padre Spirituale del Seminario
con i genitori sul tema: “Come aiutare i ragazzi a pregare”
11.15 S. Messa (in ringraziamento)
12.30 pranzo dei giovani con i seminaristi
14.30 giochi per i ragazzi animati dai seminaristi
16.00 calcio, pallavolo e basket per gli adolescenti con i seminaristi
17.45 Vespri e S. Messa (Per una persona ammalata)
18.00 incontro e cena degli adolescenti con i seminaristi
PREGHIERA PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO

Padre che ami ogni creatura, guida i nostri passi lungo le tue vie,
rendici ogni giorno cercatori instancabili del tuo amore. Fa’ che, mettendoci
sulle tracce del tuo Figlio, riconosciamo la via della felicità e della carità.
Gesù, le nostre scelte di vita possano continuare a raccontare l’avvento
del tuo Regno. Dona a coloro che sono già sacerdoti fortezza e umiltà,
perché, dopo averti trovato come tesoro prezioso, ogni giorno ci conducano a Te.
Spirito Santo, soffia incessantemente sulla tua Chiesa e chiama ancora
giovani disposti a seguirti nella vocazione del sacerdozio.
Comunica loro i tuoi doni, cosicché possano conformarsi interamente
alla figura del buon Pastore. Amen










Rito delle ceneri
La catechesi al Mercoledì sull’Esortazione di Papa Francesco “Evangelii gaudium”
La preghiera settimanale nelle case ogni Giovedì sera
Il sussidio “Verso la Pasqua” curato dalle ACLI
La Via Crucis al Venerdì alle ore 15.30
La Via Crucis interparrocchiale Venerdì 27 Marzo
La Cena del povero Sabato 28 Marzo all’Oratorio con la testimonianza missionaria
Le Confessioni Comunitarie Mercoledì 1° Aprile (ore 15.00 e ore 20.00)

 L’inizio della Quaresima con il Rito delle Ceneri: Mercoledì 18 Febbraio alle 17.30
 La Messa domenicale alle ore 18.00
 Il cammino “Spezzavano il pane - Una tavola per Gesù” con gli adolescenti
Venerdì 28.2; Giovedì 6.3; Mercoledì 11.3; Martedì 17.3 e Lunedì 23 Marzo
alle ore 19.00 preghiera, cena sobria e offerta per le missioni
 La Lectio Divina per i giovani alle ore 21.00: Venerdì 28.2; Giovedì 6.3;
Mercoledì 11.3; Martedì 17.3 e Lunedì 23 Marzo







La Confessione Martedì 31 Marzo a Mariano
Domenica delle Palme, 29 Marzo: distribuzione degli Ulivi benedetti nelle case
La Veglia delle Palme con il Vescovo per i giovani, Domenica 29 Marzo
L’Adorazione notturna del Giovedì Santo a S. Andrea: 2 Aprile alle 23.30






La Messa domenicale
Il cammino “Spezzavano il pane - Una tavola per Gesù”, distribuito a catechismo
La preghiera settimanale il Mercoledì: 07.30 medie; 07.45 elementari
La Via Crucis dei ragazzi ogni Venerdì alle ore 16.30 all’Oratorio
La Confessione di Pasqua: Martedì 31 Marzo

Raccolte di solidarietà per il Centro di Primo Ascolto
Domenica 22 Febbraio
Domenica 1° Marzo
Domenica 8 Marzo
Domenica 15 Marzo
Domenica 22 Marzo

all’offertorio raccogliamo l’olio
all’offertorio raccogliamo lo zucchero
all’offertorio raccogliamo cibo in scatola
all’offertorio raccogliamo il riso
all’offertorio raccogliamo prodotti per l’igiene personale

