25 OTTOBRE 2015

XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Prima Lettura Ger 31, 7-9
Dal libro del profeta Geremia
Così dice il Signore: «Innalzate
canti di gioia per Giacobbe,
esultate per la prima delle nazioni,
fate udire la vostra lode e dite:
"Il Signore ha salvato il suo popolo,
il resto d'Israele". Ecco, li riconduco alla terra del settentrione e li
raduno dalle estremità della terra; fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente: ritorneranno qui in gran folla.
Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua per una
strada dritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre
per Israele, Èfraim è il mio primogenito».

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.
Nell'andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.

Quando il Signore ristabilì
la sorte di Sion, ci sembrava
di sognare. Allora la nostra bocca
si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.

Seconda Lettura Eb 5, 1-6
Dalla lettera agli Ebrei
Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale
nelle cose che riguardano Dio, per offrire
doni e sacrifici per i peccati.
Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e
nell'errore, essendo anche lui rivestito di
debolezza. A causa di questa egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi
è chiamato da Dio, come Aronne. Nello
stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui
che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho
generato», gliela conferì come è detto in
un altro passo: «Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchìsedek».

Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose
per loro». Grandi cose ha fatto
il Signore per noi: eravamo pieni
di gioia.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Il salvatore nostro Cristo Gesù
ha vinto la morte e ha fatto risplendere
la vita per mezzo del Vangelo.

Salmo Responsoriale Salmo 125

Grandi cose
ha fatto il Signore per noi.

Vangelo Mc 10, 46-52
Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, mentre Gesù partiva
da Gèrico insieme ai suoi discepoli
e a molta folla, il figlio di Timèo,
Bartimèo, che era cieco, sedeva
lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di
Davide, Gesù, abbi pietà di me! ».
Molti lo rimproveravano perché
tacesse, ma egli gridava ancora più
forte: «Figlio di Davide, abbi pietà

di me!». Gesù si fermò e disse:
«Chiamatelo!». Chiamarono il cieco,
dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello,
balzò in piedi e venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi
che io faccia per te?». E il cieco gli
rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua fede
ti ha salvato». E subito vide di nuovo e
lo seguiva lungo la strada.

 DOMENICA 25 OTTOBRE
XXX DEL TEMPO ORDINARIO
INCONTRO AZIONE CATTOLICA
07.45 Lodi e S. Messa (Alessandro)
10.00 S. Messa (pro populo) con Presentazione dei ragazzi
della Prima Confessione, Prima Comunione e Cresima
11.00 incontro dei genitori dei Sacramenti e pranzo con le famiglie
11.15 S. Messa (intenzione offerente)
17.45 Vespri e S. Messa (Teli Mario)
LUNEDI’ 26 OTTOBRE
10.30 Funerale del nostro fratello defunto Quadri Pasquale
(La Messa delle 08.00 è sospesa)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Rosti Antonio e Bordogni Pasqua)
18.00 Incontro dei catechisti
20.30 incontro degli animatori degli adolescenti
MARTEDI’ 27 OTTOBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Def. Fam. Locatelli)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (in ringraziamento)
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE
SANTI SIMONE E GIUDA APOSTOLI
07.45 Lodi e S. Messa (Ilario Testa; Mariateresa Frigeni)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Fam. Bianzina)
GIOVEDI' 29 OTTOBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Rizzetti Cleofe e Lidio)

10.00 incontro dei sacerdoti di Dalmine
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
Tempo per le Confessioni dalle ore 15.00 alle 18.00
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Barcella Franco)
VENERDI' 30 OTTOBRE
Giornata Penitenziale con le Confessioni
07.45 Lodi e S. Messa (Coniugi Colombo)
tempo per la Confessione
tempo per la Confessione
15.00 Confessioni dei ragazzi delle medie
16.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Fam. Bombardieri; Elia Facoetti)
17.00 Confessioni dei ragazzi delle elementari
20.30 incontro dei genitori dei ragazzi di quinta elementare
SABATO 31 OTTOBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Vergani Assunta e Fam.)
08.30 alle ore 10.00 tempo per la Confessione
16.0 alle ore 18.00 tempo per la Confessione
16.30 S. Messa alla C. A. Anziani (Corno Alessandro e Gemma)
17.45 Vespri e S. Messa (Angela)
 DOMENICA 1 NOVEMBRE
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
07.45 Lodi e S. Messa (Luigina)
10.00 S. Messa (pro populo)
11.15 S. Messa (Fam. Carrara)
15.00 S. Messa al cimitero (Defunti della parrocchia)
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Ferrari)
LUNEDI’ 2 NOVEMBRE
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti per cui nessuno prega)
15.00 S. Messa al cimitero (Defunti della parrocchia)
16.00 Vespri e S. Messa (Defunti benefattori della Parrocchia)
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
21.00 Incontro Equipe Educativa dell’Oratorio

1° NOVEMBRE

2 NOVEMBRE

SOLENNITÀ
DI TUTTI
I SANTI

COMMEMORAZIONE
DI TUTTI I FEDELI
DEFUNTI

O Dio, Padre buono
e misericordioso, ti ringraziamo
perché in ogni tempo
tu rinnovi e vivifichi
la tua Chiesa,
suscitando nel suo seno i Santi:
attraverso di essi tu fai risplendere la varietà e la ricchezza dei
doni del tuo Spirito di amore.
Noi sappiamo che i Santi,
deboli e fragili come noi,
hanno capito il vero senso
della vita, sono vissuti
nell'eroismo della fede,
della speranza e della carità,
hanno imitato perfettamente
il Figlio tuo, ed ora,
vicini a Gesù nella gloria, sono
nostri modelli e intercessori.
Ti ringraziamo perché hai voluto
che continuasse tra noi
e i Santi la comunione
di vita nell'unità dello stesso
Corpo mistico di Cristo.
Ti chiediamo, o Signore,
la grazia e la forza di poter
seguire il cammino
che essi ci hanno tracciato,
affinché alla fine della nostra
esistenza terrena
possiamo giungere con loro
al beatificante possesso
della luce e della tua gloria.

Padre degli uomini, tu chiami
ciascuno per nome: accogli

accanto a te quelli che noi
ricordiamo e quelli di cui
nessuno si ricorda.

Dio di gloria, tu vuoi che tutti
gli uomini siano salvati: dona

il tuo regno eterno a quelli
che hanno messo in te la loro
fiducia e a quelli che sono morti
senza conoscerti.
Dio di compassione, tu perdoni
tutte le colpe: mostrati pieno di

misericordia verso quelli che
hanno pianto i propri peccati e
verso quelli che non sapevano
ciò che facevano.
Dio di comunione, tu ci chiami
a vivere un’unica speranza:

concedi al nostri fratelli e alle
nostre sorella che sono morte
la tua pace e il tuo riposo
nella vita senza fine.
Dio di santità, tu solo sei santo:

rivesti della tua santità i figli
di Adamo che nascono e
muoiono su questa terra
di sofferenza e di speranza.

Dio dei credenti, tu hai voluto
la chiesa: ravviva la comunione

dei santi tra l’assemblea
festosa dei cieli e noi che
ti confessiamo qui sulla terra.

