19 FEBBRAIO

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Prima Lettura Lv 19, 1-2. 17-18
Dal libro del Levitico
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli
Israeliti dicendo loro: “Siate santi,
perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo.
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti
caricherai di un peccato per lui.
Non ti vendicherai e non serberai
rancore contro i figli del tuo popolo,
ma amerai il tuo prossimo come te
stesso. Io sono il Signore”».
Salmo Responsoriale Salmo 102

Il Signore è buono
e grande nell'amore

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo
nome. Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo
le nostre colpe.

Quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi
le nostre colpe. Come è tenero
un padre verso i figli, così il Signore
è tenero verso quelli che lo temono.
Seconda Lettura 1 Cor 3, 16-23
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corinzi
Fratelli, non sapete che siete tempio di
Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?
Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio
distruggerà lui. Perché santo è il tempio
di Dio, che siete voi.
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si
crede un sapiente in questo mondo, si
faccia stolto per diventare sapiente,
perché la sapienza di questo mondo è
stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: «Egli fa cadere i sapienti per mezzo
della loro astuzia».
E ancora: «Il Signore sa che i progetti
dei sapienti sono vani».
Quindi nessuno ponga il suo vanto negli
uomini, perché tutto è vostro: Paolo,
Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte,
il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma
voi siete di Cristo e Cristo è di Dio.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Chi osserva la parola di Gesù Cristo,
in lui l’amore di Dio
è veramente perfetto.

Vangelo Mt 5, 38-48
Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto:
“Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al
malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia
anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio,
tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito
non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: “Amerai il

tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni,
e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.
Infatti, se amate quelli che vi amano,
quale ricompensa ne avete? Non
fanno così anche i pubblicani? E se
date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario?
Non fanno così anche i pagani?
Voi, dunque, siate perfetti come è
perfetto il Padre vostro celeste».

 DOMENICA 19 FEBBRAIO
SETTIMA DEL TEMPO ORDINARIO
INCONTRO AZIONE CATTOLICA
07.45 Lodi e S. Messa (Lina e Ezio)
10.00 S. Messa (Pro populo)
11.15 Battesimo di Kendra Carballo Espinoza
17.45 Vespri e S. Messa (intenzione offerente)
LUNEDI’ 20 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Cavalieri)
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Def. Fam. Falcone; Fazzalari Bruno e
Severitano Carolina)
20.30 “I miracoli di Gesù: promessa di una nuova umanità”
Quarto incontro biblico con Mons. Patrizio Rota Scalabrini a Brembo
21.00 incontro della Caritas Parrocchiale
MARTEDI’ 21 FEBBRAIO
SAN PIER DAMIANI
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Maffioletti)
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Ambrosini Teresa e Luigi; Airoldi Renato)
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
20.45 Incontro di tutti i volontari per preparare la Festa dell’Oratorio
del prossimo Maggio

MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO
CATTEDRA DI SAN PIETRO
07.45 Lodi e S. Messa (Limonta Teresina)
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Pietro)
20.45 incontro degli animatori degli adolescenti
GIOVEDI' 23 FEBBRAIO
SAN POLICARPO
07.45 Lodi e S. Messa (Riccardo Barbieri)
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
10.00 incontro dei sacerdoti di Dalmine
15.00 - 17.30 Ritiro spirituale per le persone vedove organizzato
dal Vicariato. Il Ritiro è all’Oratorio di Osio Sopra ed è guidato
Dall’assistente diocesano don Marco Perletti
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Osvaldo Indelicato)
VENERDI' 24 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (Maria)
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (don Luigi Moro; Allieri Anna e Fontana Ivan)
20.30 incontro dei genitori di seconda media
SABATO 25 FEBBRAIO
07.45 Lodi e S. Messa (Vittorio)
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (In ringraziamento)
 DOMENICA 26 FEBBRAIO
OTTAVA DEL TEMPO ORDINARIO
07.45 Lodi e S. Messa (Ferrari Gian Paolo)
10.00 S. Messa (Pro populo)
11.15 Battesimo di Di Mento Nora
FESTA DI CARNEVALE “Ogni favola è un gioco”
13.30 ritrovo presso l’oratorio e sfilata con gli oratori
della parrocchie di Dalmine verso l’oratorio di Mariano
17.45 Vespri e S. Messa (Per una persona ammalata)

INCONTRO CON PAPA FRANCESCO A MONZA
Sabato 25 Marzo 2017
ore 15.00 santa Messa del Papa
Quota di partecipazione 10 € per il pullman
da versare all’iscrizione presso la Segreteria dell’Oratorio
ore 10.00 partenza dalle pensiline (di fronte al comune)- pranzo al sacco
Il cammino di avvicinamento, a piedi, all’area celebrativa è di circa 2Km
Il rientro è previsto per le 19.00 circa

QUARESIMA
2017
Mercoledì 1 Marzo 2017 Mercoledì delle Ceneri - Inizio della Quaresima
08.00 S. Messa con l’imposizione delle Sacre Ceneri
16.30 S. Messa con l’imposizione delle Sacre Ceneri in particolare con i ragazzi
17.00 preghiera e imposizione delle Sacre Ceneri alla Casa Accoglienza Anziani
17.30 preghiera e imposizione delle Sacre Ceneri con gli adolescenti
20.30 S. Messa con l’imposizione delle Sacre Ceneri
Nelle Messe feriali sarà suggerita una breve meditazione dopo il Vangelo

Alle porte della chiesa è possibile prendere il libretto “Verso la Pasqua”
curato dalle Acli con preziosi spunti quotidiani di preghiera e di riflessione

Ogni Venerdì alle 15.30: celebrazione della Via Crucis

Catechesi per gli adulti in preparazione alla Pasqua
In tre orari: ore 08.30; ore 15.30 e ore 20.00
in chiesa parrocchiale
- Mercoledì 8 Marzo “La Pietà” di Michelangelo
- Mercoledì 15 Marzo “San Giuseppe il falegname” di De La Tour
- Mercoledì 22 Marzo “Il Cristo morto” di Mantegna
- Mercoledì 29 Marzo “L’icona della Crocifissione”
- Mercoledì 5 Aprile “L’icona della Pasqua”

Preghiera dei ragazzi con il gruppo del catechismo
nella cappellina dell’oratorio
2^ elementare giovedì alle ore 16.30
3^ elementare sabato alle ore 11.30
4^ elementare venerdì alle ore 17.00
5^ elementare venerdì alle ore 16.30
1^ media
venerdì alle ore 17.00
2^ media
venerdì alle ore 16.30

La nostra Solidarietà per il Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento
Domenica 5.3 raccogliamo biscotti
Domenica 12.3 raccogliamo cibo in scatola
Domenica 19.3 raccogliamo zucchero
Domenica 26.3 raccogliamo olio
Domenica 2.4 raccogliamo latte parzialm. scremato lunga cons.
* 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
Quaresima, prima dell’incontro, sarà celebrata la Messa nella


