22 NOVEMBRE 2015

SOLENNITÀ DI CRISTO RE

Prima Lettura Dn 7, 13-14
Dal libro del profeta Daniele
Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui.
Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo
servivano: il suo potere è un potere
eterno, che non finirà mai, e il suo
regno non sarà mai distrutto.
Salmo Responsoriale Salmo 92
Il Signore regna,
si riveste di splendore.
Il Signore regna, si riveste di maestà:
si riveste il Signore, si cinge di forza.
È stabile il mondo,
non potrà vacillare.
Stabile è il tuo trono da sempre,
dall'eternità tu sei.
Davvero degni di fede
i tuoi insegnamenti!
La santità si addice alla tua casa
per la durata dei giorni, Signore.

Seconda Lettura Ap 1, 5-8
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni
apostolo
Gesù Cristo è il testimone fedele, il
primogenito dei morti e il sovrano dei
re della terra. A Colui che ci ama e ci
ha liberati dai nostri peccati con il suo

sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e
la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo
vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per
lui tutte le tribù della terra si batteranno il
petto. Sì, Amen!
Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e l'Omèga, Colui che è, che era e che viene,
l'Onnipotente!
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Benedetto colui che viene nel nome
del Signore!
Benedetto il Regno che viene,
del nostro padre Davide!
Alleluia.
Vangelo Gv 18, 33b-37
Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il
re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo
da te, oppure altri ti hanno parlato di me?».
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua
gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo
mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei;
ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?».
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per
questo io sono nato e per questo sono
venuto nel mondo: per dare testimonianza
alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta
la mia voce».

 DOMENICA 22 NOVEMBRE
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
INCONTRO AZIONE CATTOLICA
07.45 Lodi e S. Messa (Gerosa Giuseppe)
09.00 Partenza dall’oratorio dei cresimandi delle Parrocchie
di Dalmine per il Pellegrinaggio a Sotto il Monte
10.00 S. Messa (pro populo)
11.00 Secondo incontro dei genitori della Prima Confessione all’oratorio e
pranzo condiviso con le famiglie
11.15 S. Messa (Fam. Bonetti)
17.00 celebrazione del Battesimo di Locatelli Diletta
17.45 Vespri e S. Messa (Quadri Pasquale)
LUNEDI’ 23 NOVEMBRE
SAN CLEMENTE
07.45 Lodi e S. Messa (Riccardo Barbieri; Gianni, Giuseppe e Teresa)
16.00 Vespri e S. Messa (Parimbelli Angelo, Patelli Francesco e Giuditta)
MARTEDI’ 24 NOVEMBRE
SANT’ANDREA DUNG-LAC E COMPAGNI MARTIRI
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Coreggi)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Maddalena, Lino e Francesco;
Zambelli Erminio)
16.30 - 18.30 Ritiro dei ragazzi di quarta elementare
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
20.30 all’oratorio “IL SINODO DEI VESCOVI, LA FAMIGLIA
E LA PARROCCHIA” primo incontro del percorso: La famiglia tra
fragilità e fiducia promosso dalla Caritas Parrocchiale
per tutta la comunità. Guida l’incontro don Maurizio Chiodi
MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Turani e Gelmini)
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Maffi Pier Giuliano)
GIOVEDI' 26 NOVEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Ferrari Gian Paolo)
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Fam. Bombardieri e Castelli)
16.30 - 18.30 Ritiro dei ragazzi di quinta elementare

VENERDI' 27 NOVEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli)
16.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Scotti Caterina, Beretta Battista e
Sandra)
20.45 incontro formativo per i Genitori degli adolescenti e dei ragazzi di 3 media sul tema “La diversità” con il prof. Giampiero Forlani
SABATO 28 NOVEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Rizzetti Cleofe e Lidio; Tengattini Bruno)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.45 Vespri e S. Messa (Ilario Testa)
18.00 partenza degli adolescenti per l’uscita di due giorni
 DOMENICA 29 NOVEMBRE
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
07.45 Lodi e S. Messa (Def. Fam. Lavetti)
10.00 S. Messa (pro populo)
11.00 Secondo incontro dei genitori della Prima Comunione all’oratorio e
pranzo condiviso con le famiglie
11.15 S. Messa (Def. Fam. Angioletti)
17.45 Vespri e S. Messa (in ringraziamento)

SCUOLA DELL’INFANZIA “S. FILIPPO NERI”
Via Vittorio Veneto, 1 – DALMINE Tel. 035 561130
Un luogo per crescere insieme

La scuola organizza l’OPEN DAY
sabato 28 novembre 2015

dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Verranno presentati i servizi educativi della Scuola dell’Infanzia,
della Sezione Primavera, del Nido Arcobaleno.
Sarà presentato il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) e, a seguire, sarà
effettuata una visita guidata agli spazi interni ed esterni, con la conoscenza
del personale educativo che opera all’interno della scuola.

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO
LA DIREZIONE DELLA SCUOLA A PARTIRE
DA GIOVEDÌ 7 GENNAIO FINO A VENERDÌ 26 FEBBRAIO
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.30
E DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00.

NON AVRETE IL MIO ODIO
Se ciò che chiamiamo Occidente ha un senso, questo
senso palpita nelle parole con cui il signor Antoine Leiris
si è rivolto su Facebook ai terroristi che al Bataclan hanno ucciso sua moglie.
«Venerdì sera avete rubato la vita di una persona eccezionale, l’amore della mia vita, la madre di mio figlio, eppure non avrete il mio odio. Non so chi siete e non voglio
neanche saperlo. Voi siete anime morte. Se questo Dio
per il quale ciecamente uccidete ci ha fatti a sua immagine, ogni pallottola nel corpo di mia moglie sarà stata una
ferita nel suo cuore. Perciò non vi farò il regalo di odiarvi.
Sarebbe cedere alla stessa ignoranza che ha fatto di voi
quello che siete. Voi vorreste che io avessi paura, che
guardassi i miei concittadini con diffidenza, che sacrificassi la mia libertà per la sicurezza. Ma la vostra è una
battaglia persa.
L’ho vista stamattina. Finalmente, dopo notti e giorni d’attesa. Era bella come quando è uscita venerdì sera, bella
come quando mi innamorai perdutamente di lei più di 12
anni fa. Ovviamente sono devastato dal dolore, vi concedo questa piccola vittoria, ma sarà di corta durata. So che
lei accompagnerà i nostri giorni e che ci ritroveremo in
quel paradiso di anime libere nel quale voi non entrerete
mai. Siamo rimasti in due, mio figlio e io, ma siamo più
forti di tutti gli eserciti del mondo. Non ho altro tempo da
dedicarvi, devo andare da Melvil che si risveglia dal suo
pisolino. Ha appena 17 mesi e farà merenda come ogni
giorno e poi giocheremo insieme, come ogni giorno, e per
tutta la sua vita questo petit garçon vi farà l’affronto di essere libero e felice. Perché no, voi non avrete mai nemmeno il suo odio».

