16 OTTOBRE XIX

DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Prima Lettura Es 17, 8-13
Dal libro dell'Èsodo
In quei giorni, Amalèk venne a
combattere contro Israele a Refidìm. Mosè disse a Giosuè: «Scegli
per noi alcuni uomini ed esci in
battaglia contro Amalèk. Domani
io starò ritto sulla cima del colle,
con in mano il bastone di Dio».
Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalèk, mentre Mosè, Aronne
e Cur salirono sulla cima del colle.
Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma quando le lasciava
cadere, prevaleva Amalèk. Poiché
Mosè sentiva pesare le mani, presero una pietra, la collocarono sotto
di lui ed egli vi si sedette, mentre
Aronne e Cur, uno da una parte e
l’altro dall’altra, sostenevano le sue
mani. Così le sue mani rimasero
ferme fino al tramonto del sole. Giosuè sconfisse Amalèk e il
suo popolo, passandoli poi a fil di
spada.
Salmo Responsoriale
Salmo 120

Il mio aiuto viene dal Signore.
Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.

Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà
sonno il custode d’Israele.
Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.
Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci
e quando entri, da ora e per sempre.
Seconda Lettura 2 Tm 3, 14-4, 2
Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo a Timoteo
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che
hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia: queste possono istruirti per la salvezza, che si
ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è
anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché
l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Ti scongiuro
davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a
giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola,
insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta
con ogni magnanimità e insegnamento.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
La parola di Dio è viva ed efficace,
discerne i sentimenti e i pensieri
del cuore.
Alleluia
Vangelo Lc 18, 1-8
Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi
discepoli una parabola sulla necessità
di pregare sempre, senza stancarsi
mai: «In una città viveva un giudice,
che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era
anche una vedova, che andava da lui e

gli diceva: “Fammi giustizia contro il
mio avversario”. Per un po’ di tempo
egli non volle; ma poi disse tra sé:
“Anche se non temo Dio e non ho
riguardo per alcuno, dato che questa
vedova mi dà tanto fastidio, le farò
giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”». E il Signore
soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il
giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano
giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che
farà loro giustizia prontamente.
Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà,
troverà la fede sulla terra?».

 DOMENICA 16 OTTOBRE
XIX DEL TEMPO ORDINARIO
INCONTRO DI AZIONE CATTOLICA
07.45 Lodi e S. Messa (Giuseppe e Maria; per una persona ammalata)
10.00 S. Messa (pro populo; Fam. Teli) con gli adolescenti e
i loro genitori con il Rito di passaggio per i ragazzi di terza media
11.00 incontro all’oratorio con gli adolescenti e i genitori a seguire
pranzo condiviso e giochi
18.00 S. Messa (Coreggi Gino)
LUNEDI’ 17 OTTOBRE
SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA
07.45 Lodi e S. Messa (don Giovanni Martinelli)
17.00 Vespri e S. Messa (Suor Ancilla)
21.00 Incontro Caritas parrocchiale
MARTEDI’ 18 OTTOBRE
SAN LUCA EVANGELISTA
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Colombo)
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.00 Vespri e S. Messa (Def. Tengattini)
20.45 incontro del Consiglio della Comunità

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE
SAN PAOLO DELLA CROCE
07.45 Lodi e S. Messa (Bruno Tengattini)
17.00 Vespri e S. Messa (Pansa Dino) con il Gruppo delle Madri Cristiane
GIOVEDI' 20 OTTOBRE
07.45 Lodi e S. Messa (intenzione offerente)
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
10.00 incontro dei sacerdoti di Dalmine
17.00 Vespri e S. Messa (Santini Giuseppe e figli; Fazzolari Bruno
e Severitano Carolina)
20.30 incontro dei Centri di Ascolto del Vangelo
VENERDI' 21 OTTOBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Lucia, Emilia e Piero)
17.00 Vespri e S. Messa (Bonalumi Angelo)
20.45, nella Cattedrale di Bergamo, preghiera con i giovani che hanno
partecipato alla GMG di Cracovia nella quale il Vescovo Francesco
consegna il mandato missionario ad Ambra
SABATO 22 OTTOBRE
SAN GIOVANNI PAOLO II
07.45 Lodi e S. Messa (Gerosa Giuseppe; Adriana)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Confalonieri Luigi e Angela)
17.45 Vespri e S. Messa (Pietro)
Progetto Preadolescenti - sono invitati i ragazzi di quinta elementare,
di prima e seconda media con i loro genitori
18.00 nel cinema dell’oratorio: visione del video (interviste, volti,
riflessioni, immagini…)
19.00 buffet
ore 20.00 Spettacolo teatrale “Virginia” con la compagnia La Pulce
 DOMENICA 23 OTTOBRE
XX DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata Missionaria Mondiale
Le offerte delle Messe saranno per il Centro Missionario diocesano
Il Gruppo Missionario organizza il banco vendita
07.45 Lodi e S. Messa (Riccardo Barbieri; Terzi Giuseppe)
10.00 S. Messa (pro populo)
11.30 Battesimo di Scarpellini Thomas e di Pizzaballa Alessandra
15.30 Festa d’autunno e castagnata all’oratorio
18.00 S. Messa (Carminati Angelo; Teli Mario; Quadri Pasquale)

I CENTRI DI ASCOLTO DEL VANGELO
Nei prossimi giorni siamo invitati a partecipare ai Centri di Ascolto
del Vangelo. L’invito a partecipare è caldamente rivolto a tutti.
Ci si incontra in una casa per ascoltare e meditare insieme la Parola
del Signore che dà e illumina il cammino della vita.
Le case che saranno aperte rispondono a due criteri: alcune sono
case nelle quali dalle Missioni del 2000 c’è la bella consuetudine di
ritrovarsi, altre, quelle di nuova apertura, sono famiglie delle classi
del catechismo dei ragazzi
Sarebbe opportuno che i partecipanti si facciano a loro volta responsabili di invitare altre persone perché questa preziosa opportunità coinvolga sempre persone nuove.
Ci si ritrova una volta al mese e per il prossimo anno abbiamo scelto di leggere e meditare il Vangelo della Domenica successiva.
Sono otto incontri, previsti da Ottobre a Maggio, e in ogni serata si
prega a partire dal testo. Non ci sono maestri, l’unico Maestro è il
Signore che parla attraverso le Scritture. Tuttavia alcuni animatori
si troveranno nella precedente settimana per preparare l’incontro
attraverso una “simulazione” dell’incontro stesso.
Un lume acceso, un’icona con l’immagine di Gesù, un’accoglienza
semplice e fraterna in un’atmosfera domestica. Viene letto il brano
di Vangelo, un po’ di silenzio, un semplice commento e la comunicazione della fede, nella quale ognuno può esprimere le proprie
“risonanze” cioè le meditazioni, i sentimenti suscitati dall’ascolto.
L’incontro si conclude con la preghiera condivisa: si può pregare
per le persone care, per chi è malato, per le sofferenze del mondo.
Ogni incontro potrebbe durare 45 – 50 minuti.
Ascoltare insieme il Vangelo trasforma i cuori e unisce: arricchisce umanamente e permette di conoscere meglio le Scritture.
La prima cosa da fare è di essere informati sulle case che accolgono
i Centri di Ascolto del Vangelo e sulla sera scelta.
I catechisti le indicheranno ai genitori dei gruppi di catechismo.
Il Parroco è disponibile per indicare le case disponibili e le sere
dell’incontro.

