Prima Lettura Gen 9,8-15
Dal libro della Gènesi
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui:
«Quanto a me, ecco io stabilisco la mia
alleanza con voi e con i vostri discendenti
dopo di voi, con ogni essere vivente che
è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti
dall’arca, con tutti gli animali della terra.
Io stabilisco la mia alleanza con voi: non
sarà più distrutta alcuna carne dalle acque
del diluvio, né il diluvio devasterà più la
terra».
Dio disse: «Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle
nubi, perché sia il segno dell’alleanza tra
me e la terra. Quando ammasserò le nubi
sulla terra e apparirà l’arco sulle nubi,
ricorderò la mia alleanza che è tra me e
voi e ogni essere che vive in ogni carne, e
non ci saranno più le acque per il diluvio,
per distruggere ogni carne».
Salmo Responsoriale Salmo 24

Tutti i sentieri del Signore
sono amore e fedeltà.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
Seconda Lettura 1Pt 3,18-22
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per
ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo,
ma reso vivo nello spirito. E nello spirito
andò a portare l’annuncio anche alle anime
prigioniere, che un tempo avevano rifiutato
di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si
fabbricava l’arca, nella quale poche persone,
otto in tutto, furono salvate per mezzo
dell’acqua. Quest’acqua, come immagine del
battesimo, ora salva anche voi; non porta via
la sporcizia del corpo, ma è invocazione di
salvezza rivolta a Dio da parte di una buona
coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù
Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere
salito al cielo e aver ottenuto la sovranità
sugli angeli, i Principati e le Potenze.
Canto al Vangelo
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni
parola che esce dalla bocca di Dio.
Vangelo Mc 1,12-15
Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel
deserto e nel deserto rimase quaranta giorni,
tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea,
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo».

 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
LUNEDI’ 23 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (Riccardo Barbieri)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Airoldi Renato)
20.45 Incontro dei genitori di seconda media con la Caritas all’oratorio
20.45 Incontro dei genitori di prima media con la Caritas all’oratorio
MARTEDI’ 24 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (don Franco Cavalieri)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Ester, Giuditta e Giuseppe)
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
20.30 incontro del Gruppo Missionario
20.45 Incontro dei genitori di quinta elementare con la Caritas all’oratorio
20.45 Incontro dei genitori di quarta elementare con la Caritas all’oratorio
MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO
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 (Fam. Mascheretti)
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 (Fam. Farina e Gazzola)
20.15 Catechesi per gli adulti su “Evangelii Gaudium” all’oratorio

GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (Bruno Tengattini)
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
10.00 incontro dei sacerdoti di Dalmine
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Benedetti Romano)
20.30 Preghiera di Quaresima nelle case
VENERDI’ 27 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli)
15.30 Via Crucis in chiesa parrocchiale
16.00 Rosario -Vespri e S. Messa (Scotti Caterina e Beretta Battista)
16.30 Via Crucis dei ragazzi all’Oratorio
19.00 “Spezzavano il pane - Una tavola per Gesù” con gli adolescenti
preghiera, cena sobria e offerta per le missioni
21.00 Lectio Divina Quaresimale per i giovani
SABATO 28 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (Ilario Testa)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.45 Vespri e S. Messa (Dadda Anna Luisa; Fam. Bombardieri)
 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)

Gruppi di preghiera nelle case nel tempo della Quaresima
I Gruppi di preghiera si ritrovano nelle case nelle seguenti serate:

Giovedì 26 Febbraio
Giovedì 5 Marzo
Giovedì 12 Marzo
Martedì 17 Marzo
Giovedì 26 Marzo

Una comunità in continua conversione
Una comunità illuminata dal perdono
Una comunità provata ma colma di speranza
Una comunità per tutte le età della vita
Celebrazione conclusiva in chiesa

SABATO 14 MARZO ore 21.00
Concerto d’organo in Chiesa
All’organo: Nicola Previtali e Fabio Nava
DOMENICA 15 MARZO alle Messe
Annuncio delle Missioni Interparrocchiali con
i Francescani che vivremo nella Quaresima 2016
MARTEDÌ 17 MARZO
20.30 Preghiera di Quaresima nelle case
MERCOLEDÌ 18 MARZO
Catechesi adulti (08.30; 15.15 e 20.15)
su “Evangelii Gaudium”
GIOVEDÌ 19 MARZO
ore 10.00 Solenne concelebrazione con i sacerdoti nativi e
che hanno prestato il loro servizio nella Parrocchia.
ore 11.00 Inaugurazione della nuova ala della Casa Accoglienza
Anziani San Giuseppe
ore 16.00 Preghiera a san Giuseppe con i ragazzi
delle elementari e medie
ore 17.00
ore 20.30 Solenne concelebrazione con i sacerdoti
delle parrocchie di Dalmine.
SABATO 21 MARZO
Cena comunitaria all’Oratorio e Tombola pro Oratorio

