29 MAGGIO 2016

FESTA DEL CORPUS DOMINI

Prima Lettura Gn 14, 18-20
Dal libro della Gènesi
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem,
offrì pane e vino: era sacerdote del Dio
altissimo e benedisse Abram con queste
parole: «Sia benedetto Abram dal Dio
altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio altissimo, che ti
ha messo in mano i tuoi nemici».
E Abramo diede a lui la decima di tutto.
Salmo Responsoriale Salmo 109

Tu sei sacerdote per sempre,
Cristo Signore.

Oracolo del Signore al mio signore:
«Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi».
Lo scettro del tuo potere
stende il Signore da Sion:
domina in mezzo ai tuoi nemici!
A te il principato nel giorno della tua
potenza tra santi splendori;
dal seno dell'aurora,
come rugiada, io ti ho generato.

Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo
spezzò e disse: «Questo è il mio corpo,
che è per voi; fate questo in memoria di
me».
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese
anche il calice, dicendo: «Questo calice è la
Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria
di me».
Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la
morte del Signore, finché egli venga.
SEQUENZA
DEL CORPUS DOMINI

Ecco il pane degli angeli,
pane dei pellegrini,
vero pane dei figli:
non dev'essere gettato.
Con i simboli è annunziato,
in Isacco dato a morte,
nell'agnello della Pasqua,
nella manna data ai padri.

Il Signore ha giurato e non si pente:
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchìsedek».

Buon pastore, vero pane,
o Gesù, pietà di noi:
nutrici e difendici,
portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi.

Seconda Lettura 1 Cor 11, 23-26
Dalla prima lettera di San Paolo apostolo
ai Corinzi
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello
che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore

Tu che tutto sai e puoi,
che ci nutri sulla terra,
conduci i tuoi fratelli
alla tavola del cielo
nella gioia dei tuoi santi.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo disceso dal cielo,
dice il Signore, se uno mangia
di questo pane vivrà in eterno.
Vangelo Lc 9, 11b-17
Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle
folle del regno di Dio e a guarire quanti

avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché
vada nei villaggi e nelle campagne dei
dintorni, per alloggiare e trovare cibo:
qui siamo in una zona deserta».
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da
mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente».
C'erano infatti circa cinquemila uomini.
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere
a gruppi di cinquanta circa». Fecero così
e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i
cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al
cielo, recitò su di essi la benedizione, li
spezzò e li dava ai discepoli perché li
distribuissero alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.

 DOMENICA 29 MAGGIO
FESTA DEL CORPUS DOMINI
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Rota)
10.00 S. Messa (pro populo) con le famiglie dei bambini della Scuola
Materna san Filippo Neri
11.15 S. Messa (Intenzione offerente)
16.00 Festa di fine anno della Scuola Materna all’Oratorio
17.45 Vespri e S. Messa (Ettore Mazzucotelli e Fam.)
LUNEDI’ 30 MAGGIO
07.45 Lodi e S. Messa (Rizzetti Cleofe e Lidio)
09.30 Comunione agli ammalati vie Trieste, Asiago, Garbagni,
IV Novembre, Cherubini, Bachelet, Maestri del Lavoro
09.30 Comunione agli ammalati via Verdi e via Buttaro
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Fam. Bombardieri; Giuseppina
ed Enrico)
20.15 Rosario e Messa in parrocchia con le famiglie della Scuola
Materna san Filippo Neri
21.15 all’oratorio testimonianza di Ambra sull’esperienza missionaria
in Costa D’Avorio

MARTEDI’ 31 MAGGIO
VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
07.45 Lodi e S. Messa (in ringraziamento)
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Kennedy, Betelli e Garibaldi
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Cinquantenario, C. Ratti,
Locatelli, Sabbio
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Franco, Lino e Maddalena)
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
PELLEGRINAGGIO VICARIALE ALLA CATTEDRALE
18.00 ritrovo e partenza a piedi
19.30 partenza in pullman
20.30 Ritrovo davanti al Battistero e S. Messa in Cattedrale
MERCOLEDI’ 1 GIUGNO SAN GIUSTINO
07.45 Lodi e S. Messa (Ester, Giuditta e Marta)
09.30 incontro dei preti del vicariato a Stezzano
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Paolo e Fulvio Ferrari)
21.00 Incontro dell’equipe educativa dell’Oratorio
GIOVEDI' 2 GIUGNO
05.30 partenza del pellegrinaggio dei cresimati a Roma
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Gamba)
17.00 Vespri e S. Messa (Mino)
VENERDI' 3 GIUGNO
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
GIORNATA DI PREGHIERA PER LA SANTIFICAZIONE DEI SACERDOTI
PRIMO VENERDI DEL MESE
07.45 Lodi e S. Messa (intenzione offerente)
17.00 Vespri e S. Messa (Airoldi Angela, Renato e Augusto)
SABATO 4 GIUGNO
07.45 Lodi e S. Messa (Maria Grazia, Marianna e Domenico)
16.30 S. Messa alla C. Accoglienza Anziani
17.45 Vespri e S. Messa (Arcangelo Gervasoni)
 DOMENICA 5 GIUGNO X DOMNICA DEL TEMPO ORDINARIO
07.45 Lodi e S. Messa (Mirella e Giuseppe)
10.30 S. Messa (pro populo)
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Merati)

Giovedì 9 Giugno
GIORNATA DI SPIRITUALITÀ
A P E R T A A T U T T A L A C OM U N I T À
PROPOSTA DAL GRUPPO DI PREGHIERA DI SAN PADRE PIO

09.50 Accoglienza in oratorio
10.00 Meditazione sul tema:
“Padre Pio ci insegna a pregare e a sperare”
11.00 Rosario, Benedizione eucaristica e S. Messa in chiesa
12.30 Pranzo in oratorio
(prenotazioni presso la segreteria dell’oratorio)
Sabato 11 Giugno

ore 09.30 ritrovo al sagrato della chiesa e partenza
Santa Messa e Pranzo al sacco
ore 15.00 rientro previsto a Dalmine
(Le iscrizioni si raccolgono entro Venerdì 3 Giugno presso la segreteria
dell’Oratorio con la quota di 10 € per il pullman)
Sabato 11 Giugno

ore 18.00 S. Messa presieduta da Padre Fulgenzio Cortesi
fondatore del Villaggio della Gioia in Tanzania
20.00 cena di beneficenza all’oratorio
a favore del Villaggio della Gioia in Tanzania
(prenotazioni in segreteria dell’oratorio)

Domenica 12 Giugno ore 10.30
Messa con il mandato ai coordinatori, animatori,
mamme e volontari del CRE 2016

