Prima Lettura 2 Cr 36,14-16.19-23
Dal secondo libro delle Cronache
In quei giorni, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro
infedeltà, imitando in tutto gli abomini
degli altri popoli, e contaminarono il tempio, che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri,
mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché
aveva compassione del suo popolo e della
sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole
e schernirono i suoi profeti al punto che
l’ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio. Quindi i suoi nemici incendiarono il tempio del
Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi
palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti
preziosi. Il re dei Caldei deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero
schiavi suoi e dei suoi figli fino all’avvento
del regno persiano, attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremìa:
«Finché la terra non abbia scontato i suoi
sabati, essa riposerà per tutto il tempo
della desolazione fino al compiersi di settanta anni». Nell’anno primo di Ciro, re di
Persia, perché si adempisse la parola del
Signore pronunciata per bocca di Geremìa, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re
di Persia, che fece proclamare per tutto il
suo regno, anche per iscritto: «Così dice
Ciro, re di Persia: “Il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra.
Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda.
Chiunque di voi appartiene al suo popolo,
il Signore, suo Dio, sia con lui e salga!”».

Salmo Responsoriale Dal Salmo 136
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia.
Lungo i fiumi di Babilonia,
là sedevamo e piangevamo
ricordandoci di Sion.
Ai salici di quella terra
appendemmo le nostre cetre.
Perché là ci chiedevano parole di canto
coloro che ci avevano deportato,
allegre canzoni, i nostri oppressori:
«Cantateci canti di Sion!».
Come cantare i canti del Signore
in terra straniera?
Se mi dimentico di te, Gerusalemme,
si dimentichi di me la mia destra.
Mi si attacchi la lingua al palato
se lascio cadere il tuo ricordo,
se non innalzo Gerusalemme
al di sopra di ogni mia gioia.
Seconda Lettura Ef 2,4-10
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il
grande amore con il quale ci ha amato, da
morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto
rivivere con Cristo: per grazia siete salvati.
Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto
sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza
della sua grazia mediante la sua bontà verso
di noi in Cristo Gesù. Per grazia infatti siete
salvati mediante la fede; e ciò non viene da
voi, ma è dono di Dio; né viene dalle opere,
perché nessuno possa vantarsene. Siamo
infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le
opere buone, che Dio ha preparato perché
in esse camminassimo.

Canto al Vangelo
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Dio ha tanto amato il mondo
da dare il Figlio unigenito;
chiunque crede in lui ha la vita eterna.
Vangelo Gv 3,14-21
Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in
lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da
dare il Figlio unigenito perché chiunque
crede in lui non vada perduto, ma abbia la
vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il

Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per
mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato
condannato, perché non ha creduto nel
nome dell’unigenito Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta
nel mondo, ma gli uomini hanno amato
più le tenebre che la luce, perché le loro
opere erano malvagie. Chiunque infatti
fa il male, odia la luce, e non viene alla
luce perché le sue opere non vengano
riprovate. Invece chi fa la verità viene
verso la luce, perché appaia chiaramente
che le sue opere sono state fatte in
Dio».

 DOMENICA 15 MARZO QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
ANNUNCIO DELLA MISSIONE DELLE PARROCCHIE DI DALMINE
07.45 Lodi e S. Messa (Fratelli Porcarelli)
10.00 S. Messa (Pro populo) ALL’OFFERTORIO RACCOGLIAMO IL RISO
11.15 S. Messa (in ringraziamento)
17.45 Vespri e S. Messa Mendeni Bortolo e Maffeis Marisa)
LUNEDI’ 16 MARZO
07.45 Lodi e S. Messa (Giuseppe e Maria )
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Ravassi Cleofe)
20.30 incontro del Gruppo Liturgico
21.00 incontro di preparazione della Rappresentazione Sacra
del Venerdì Santo all’oratorio
MARTEDI’ 17 MARZO
07.45 Lodi e S. Messa (don Giovanni Martinelli)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Giovanni e Maria, Carlo e Celestina)
16.30 Ritiro dei ragazzi di terza elementare
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
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
20.30 preghiera - riflessione per i genitori della Scuola Materna
21.00 Lectio Divina Quaresimale per i giovani

MERCOLEDI’ 18 MARZO
07.45 Lodi e S. Messa (Bruna e Riccardo)
08.30 Catechesi per gli adulti su “San Giuseppe” in chiesa
15.30 Catechesi per gli adulti su “San Giuseppe” in chiesa
16.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Ferragìna Teresa)
con il Gruppo Madri Cristiane
20.15 Catechesi per gli adulti su “San Giuseppe” all’oratorio
GIOVEDI’ 19 MARZO
SAN GIUSEPPE PATRONO DELLA NOSTRA PARROCCHIA
10.00 Solenne concelebrazione (intenzione offerente) presieduta
da Mons. Vittorio Nozza, Vicario Episcopale con i sacerdoti nativi,
che hanno prestato il loro servizio nella Parrocchia e i sacerdoti delle
parrocchie di Dalmine
11.00 Inaugurazione della nuova ala della Casa Accoglienza Anziani
San Giuseppe
16.00 Preghiera a san Giuseppe con i ragazzi delle elementari e medie
17.00
20.30 Solenne celebrazione (Defunti benefattori della Parrocchia)
VENERDI’ 20 MARZO
07.45 Lodi e S. Messa (Bruno Tengattini)
15.30 Via Crucis in chiesa parrocchiale
16.00 Rosario -Vespri e S. Messa (Ferrari Giacoma e Eugenio;
Confalonieri Luigi e Angela)
16.30 Via Crucis dei ragazzi all’Oratorio
SABATO 21 MARZO
07.45 Lodi e S. Messa (Gianni, Teresa e Giuseppe)
09.30 Incontro del Consiglio Vicariale a Mariano
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Signorelli Giuseppe)
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Pesenti)
19.30 Cena comunitaria all’Oratorio
 DOMENICA 22 MARZO
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
07.45 Lodi e S. Messa (Gerosa Giuseppe)
10.00 S. Messa (Pro populo) ALL’OFFERTORIO RACCOGLIAMO
PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE
11.15 S. Messa (Fam. Bonetti)
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Savoldi)

Sabato 21 Marzo ore 19.30
CENA COMUNITARIA ALL’ORATORIO
IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE
E DELLA FESTA DEL PAPÀ

La Parrocchia san Giuseppe organizza
la Gita a Lugano
Sabato 25 Aprile 2015
Programma:
08.00 partenza dal sagrato della Parrocchia
visita della cittadina
Santa Messa
pranzo al sacco
15.00 visita alla fabbrica di cioccolato ALPROSE a Caslano
19.00 rientro previsto a Dalmine
Quota di partecipazione € 15.00

