13 NOVEMBRE XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Prima Lettura Ml 3, 19-20
Dal libro del profeta Malachìa
Ecco: sta per venire il giorno rovente
come un forno.
Allora tutti i superbi e tutti coloro che
commettono ingiustizia saranno come
paglia; quel giorno, venendo, li brucerà –
dice il Signore degli eserciti – fino a non
lasciar loro né radice né germoglio. Per
voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia.
Salmo Responsoriale Salmo 97

Il Signore giudicherà il mondo
con giustizia.
Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti
a corde;
con le trombe e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.
Risuoni il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne
davanti al Signore che viene
a giudicare la terra.
Giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine.
Seconda Lettura 2 Ts 3, 7-12
Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo ai Tessalonicési
Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi infatti non siamo
rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo

mangiato gratuitamente il pane di alcuno,
ma abbiamo lavorato duramente, notte e
giorno, per non essere di peso ad alcuno
di voi.
Non che non ne avessimo diritto, ma per
darci a voi come modello da imitare. E
infatti quando eravamo presso di voi, vi
abbiamo sempre dato questa regola: chi
non vuole lavorare, neppure mangi.
Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono
una vita disordinata, senza fare nulla e
sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con
tranquillità.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina.
Alleluia.
Vangelo Lc 21, 5-19
Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, mentre alcuni parlavano
del tempio, che era ornato di belle pietre
e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno
giorni nei quali, di quello che vedete, non
sarà lasciata pietra su pietra che non sarà
distrutta».
Gli domandarono: «Maestro, quando
dunque accadranno queste cose e quale
sarà il segno, quando esse staranno per
accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno
nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il
tempo è vicino”. Non andate dietro a
loro!

Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito
la fine».
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi
saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti
terrificanti e segni grandiosi dal cielo.
Ma prima di tutto questo metteranno le
mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a

causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi
dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e
sapienza, cosicché tutti i vostri avversari
non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai
fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da
tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà
perduto. Con la vostra perseveranza
salverete la vostra vita».

 DOMENICA 13 NOVEMBRE
XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO
GIORNATA DELLA CARITÀ PER LE PARROCCHIE DI DALMINE
Le offerte raccolte nelle Messe saranno devolute alla Caritas
Parrocchiale e destinate al nuovo Centro di Ascolto e Coinvolgimento
07.45 Lodi e S. Messa (Colleoni Erminia)
10.00 S. Messa (pro populo)
Giornata della carità: ore 15.00 nella chiesa di Sant’Andrea
concerto Coro ANA, Penne Nere di Alme - a seguire interverranno
don Antonio Zucchelli e don Claudio Forlani sul tema: “Le fragilità
di ieri, di oggi e di domani”
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Pietro e Vincenzo Invernici)
LUNEDI’ 14 NOVEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Ferretti)
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Frigeni Piero)
20.30 all’oratorio: Progetto WE CARE – Scuola di educazione
alla politica per i giovani del Vicariato
MARTEDI’ 15 NOVEMBRE
SANT’ALBERTO MAGNO
07.45 Lodi e S. Messa (Innocenti Aldo e Angela)
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Rosa e Stefano)
16.30 - 18.30 ritiro dei ragazzi di quinta elementare
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
20.30 Incontro interparrocchiale dei catechisti di prima - quarta elementare all’oratorio di Santa Maria

MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE
SANTA MARGHERITA DA SCOZIA
07.45 Lodi e S. Messa (Giuseppe e Maria; Betelli Pier Antonio)
09.30 ritiro per i sacerdoti del vicariato e Stezzano
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Coreggi Gino) con il Gruppo
delle madri Cristiane
20.30 incontro del Consiglio della Comunità



GIOVEDI' 17 NOVEMBRE
SANTA ELISABETTA D’UNGHERIA
07.45 Lodi e S. Messa (don Giovanni Martinelli)
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Urano)
16.30 - 18.30 ritiro dei ragazzi di quarta elementare
20.30 incontro dell’equipe educativa dell’oratorio
21.00 incontro degli animatori dei centri di Ascolto del Vangelo
VENERDI' 18 NOVEMBRE
DEDICAZIONE DELLE BASILICHE DI SAN PIETRO E PAOLO
07.45 Lodi e S. Messa (Matteo)
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Fam. Dentella e Battiston)
SABATO 19 NOVEMBRE
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Camozzi)
09.30 Consiglio pastorale Vicariale a Mariano
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Giacomo)
19.30 TARAGNATA ALL’ORATORIO (le iscrizioni si raccolgono

presso la Segreteria dell’Oratorio entro Giovedì 17 Ottobre)
 DOMENICA 20 NOVEMBRE
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
INCONTRO AZIONE CATTOLICA
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Mangili; Previtali Lino; Bombardieri Luigi)
09.00 partenza dei cresimandi per il ritiro a Sotto il Monte
10.00 S. Messa (pro populo; Fam. Previtali)
11.00 Incontro dei genitori della Prima Comunione e pranzo
con le famiglie all’oratorio
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Viola Passera; Fazzalari Bruno
e Severitano Carolina)

AVVENTO 2016

“...entrò per rimanere con loro…”
METTERSI IN ASCOLTO.
Come i discepoli di Emmaus



Nelle Messe feriali sarà suggerita un breve meditazione
dopo il Vangelo



Alle porte della chiesa è possibile prendere il libretto
curato dalle Acli con preziosi spunti quotidiani di preghie-

ra

e di riflessione



Catechesi per gli adulti in preparazione al Natale
In tre orari: ore 08.30; ore 15.30 e ore 20.00
in chiesa parrocchiale
- Mercoledì 30 Novembre
- Mercoledì 7 Dicembre
- Mercoledì 14 Dicembre
- Mercoledì 21 Dicembre



Preghiera dei ragazzi con il gruppo del catechismo
nella cappellina dell’oratorio
2^ elementare
3^ elementare
4^ elementare
5^ elementare
1^ media
2^ media



sabato alle ore 11.00
sabato alle ore 11.30
venerdì alle ore 17.00
venerdì alle ore 16.30
venerdì alle ore 17.00
venerdì alle ore 17.00

La nostra Solidarietà
Domenica 27.11 raccogliamo riso e pasta per il CdPA
Domenica 4.12 raccogliamo pelati e passata di pomodoro
Domenica 11.12 raccogliamo pannolini
Domenica 18. 12 raccogliamo giochi e materiale scolastico
per la Pediatria dell’ospedale di Bergamo
* in chiesa parrocchiale c’è il “Cesto della carità”
per raccogliere ogni giorno generi alimentari e prodotti
per l’igiene per il Centro di Primo Ascolto della Caritas



Per gli adolescenti e i ragazzi di terza media ogni domenica
di Avvento, prima dell’incontro, sarà celebrata la Messa

