
 
30 Giugno  2019    XXIII  DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura  1 Re 19, 16. 19-21 
Dal primo libro dei Re 
In quei giorni, il Signore disse a Elìa: 
«Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-
Mecolà, come profeta al tuo posto». 
Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di 
Safat. Costui arava con dodici paia di 
buoi davanti a sé, mentre egli stesso gui-
dava il dodicesimo. Elìa, passandogli vici-
no, gli gettò addosso il suo mantello.  
Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elìa, 
dicendogli: «Andrò a baciare mio padre 
e mia madre, poi ti seguirò». Elìa disse: 
«Va’ e torna, perché sai che cosa ho 
fatto per te». Allontanatosi da lui, Eliseo 
prese un paio di buoi e li uccise; con la 
legna del giogo dei buoi fece cuocere la 
carne e la diede al popolo, perché la 
mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elìa, 
entrando al suo servizio. 
 
 
Salmo Responsoriale  
Salmo 15 
Sei tu, Signore,  
l'unico mio bene. 
 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore:  
«Il mio Signore sei tu». 
Il Signore è mia parte di eredità  
e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
 
Benedico il Signore  
che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
 

Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita  
negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 
 
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.  
 
 
Seconda Lettura  Gal 5, 1.13-18 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! 
State dunque saldi e non lasciatevi imporre 
di nuovo il giogo della schiavitù.  
Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a 
libertà. Che questa libertà non divenga 
però un pretesto per la carne; mediante 
l’amore siate invece a servizio gli uni degli 
altri. Tutta la Legge infatti trova la sua pie-
nezza in un solo precetto: «Amerai il tuo 
prossimo come te stesso». Ma se vi mor-
dete e vi divorate a vicenda, badate almeno 
di non distruggervi del tutto gli uni gli altri! 
Vi dico dunque: camminate secondo lo 
Spirito e non sarete portati a soddisfare il 
desiderio della carne. La carne infatti ha 
desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha 
desideri contrari alla carne; queste cose si 
oppongono a vicenda, sicché voi non fate 
quello che vorreste. Ma se vi lasciate guida-
re dallo Spirito, non siete sotto la Legge.  
 
Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Parla, Signore, perché il tuo servo  
ti ascolta: tu hai parole di vita eterna. 
Alleluia. 



 DOMENICA 30 GIUGNO XIII DEL TEMPO ORDINARIO 
7.45 Lodi e S. Messa (Bombardieri Bruna, Luigi e Maria Grazia) 
10.30 S. Messa (Pro populo) Festa per il 65° Anniversario  
di Ordinazione sacerdotale di don Antonio Zucchelli  
Seguirà l’aperitivo per tutta la comunità nel parco  
della Casa parrocchiale 
17.45 Vespri e S. Messa (Elio) 
 
LUNEDI’ 1 LUGLIO   
07.45 Lodi e S. Messa (Luca) 
09.00 inizio del Baby CRE alla Scuola San Filippo Neri 
09.30 Comunione agli ammalati vie Trieste, Asiago, Garbagni,  
IV Novembre, Cherubini, Bachelet, Maestri del Lavoro 
17.15 Vespri; S. Messa (Fam. Gazzola e Farina) 
 
MARTEDI’ 2 LUGLIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Adriano) 
15.30 Comunione agli ammalati via Verdi e via Buttaro 

18.00 S. Messa al Cimitero (Defunti della Parrocchia) 
(La Messa delle 17.30 in parrocchia è sospesa) 
 
MERCOLEDI’ 3 LUGLIO SAN TOMMASO APOSTOLO 
07.45 Lodi e S. Messa (Paolo e Franco Cortinovis) 
15.30 Comunione agli ammalati nelle vie Kennedi, Betelli e Garibaldi  
17.15 Vespri; S. Messa (Giovanna) 

Vangelo  Lc 9, 51-62 Dal vangelo secondo Luca 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la 
ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a 
sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’in-
gresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusa-
lemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che 
diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero 
in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: 
«Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli 
del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».  A un altro disse: 
«Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». 
Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno 
di Dio».  Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli 
di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indie-
tro, è adatto per il regno di Dio». 



GIOVEDI’ 4 LUGLIO   
07.45 Lodi e S. Messa (In ringraziamento) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.15 Vespri; S. Messa (Carlo ed Emilia) 
 
VENERDI’ 5 LUGLIO   PRIMO VENERDI DEL MESE 

07.45 Lodi e S. Messa (Giuseppe e Maria) 
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Cinquantenario, C. Ratti, Sabbio 
17.15 Vespri; S. Messa (Piero e Rita) 
 
SABATO 6 LUGLIO  SANTA MARIA GORETTI 
07.45 Lodi e S. Messa (Carminati Riccardo) 
75° anniversario del bombardamento della Dalmine  
ore 10.30 S. Messa presieduta da Mons. Maurizio Malvestiti 
concelebrata dai sacerdoti delle parrocchie di Dalmine  
e con i canti eseguiti dalle Corali di Dalmine 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Defunti Fam. Gaburri e Benaglia) 

 DOMENICA 7 LUGLIO  XIV DEL TEMPO ORDINARIO 
7.45 Lodi e S. Messa (Fam. Merati) 
10.30 S. Messa (Pro populo)  
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Ferrari) 

Preghiamo per le vittime  
del bombardamento,  
che 75 anni fa’, provocò 
distruzione e morte  
a Dalmine, perché possano 
contemplare il volto  
del Cristo Risorto  
e intercedere affinché  
nelle famiglie, nei nostri 
paesi e in tutto il mondo, 
regni la pace e si ponga  
fine alla guerra  
e alla violenza. Amen. 



L’alfabeto della Parrocchia 2 
L come LIMITE 
 
Una delle questioni fondamentali dell’educazione è aiutare i ragazzi ad avere 
il giusto senso del limite. Noi adulti ci sentiamo spesso molto confusi rispetto 
alla necessità di porre dei limiti. 
Stiamo assistendo, per certi versi impotenti, ad una generazione che si illude 
di vivere senza il senso del limite.  
Ogni mare ha le sue sponde, dice un proverbio, per dire come il limite appar-
tiene alla realtà delle cose. Il senso del limite dev’essere sempre relazionato a 
qualcosa che funge da punto di riferimento, un valore, un principio. Il senso 
del limite è un’esperienza etica, morale, che è parte integrante della crescita. 
Nella nostra società è proprio il crollo della moralità a generare il disorienta-
mento e la confusione. Senza limiti infatti non esiste nessun riconoscimento 
del bene e del male. 
Leggendo la Bibbia, soprattutto i primi capitoli della Genesi, ma anche il li-
bro dell’Esodo, scopriamo che Dio vuole educare il suo popolo e lo fa strut-
turando la coscienza degli uomini a partire proprio dal senso del limite. Il 
limite, il comandamento, non è un blocco, secondo la pedagogia divina, non 
è un blocco, ma una risorsa. 
Dio, che conosce bene il cuore delle sue creature, sa bene che l’assenza dei 
limiti lascerebbe l’uomo a se stesso succube di manie di onnipotenza. 
Molti dei nostri ragazzi, lo sperimentiamo tutti i giorni, non conoscono il 
senso del limite e perciò credono di poter fare tutto (= onnipotenza).  
Per mitigare la mania di onnipotenza in famiglia e in comunità, si cerca di 
promuovere la spiritualità di comunione: perché non posso fare tutto ciò che 
voglio? Perché ci sono gli altri e insieme si cerca di crescere.  
In questo senso l’altro è un limite alla mia mania di onnipotenza. L’altro non 
è un blocco, ma una risorsa.  
Ci sono ragazzi e adolescenti che si comportano come degli animaletti ag-
gressivi, prepotenti, cattivi e irrispettosi, nel linguaggio e nei gesti, perché 
faticano a riconoscere la preziosità della presenza degli altri. 
L’esperienza del limite, più volte citato nella sacra scrittura, dice all’uomo 
che ognuno ha bisogno dell’altro e che insieme abbiamo bisogno dell’Altro. 
Anche nei confronti del Signore: l’annullamento del senso sano del limite, 
voluto da una certa psicologia senza anima, ha annullato la capacità di legge-
re la propria condizione, di riconoscersi come creature che sperimentano che 
Dio non è un blocco, ma una risorsa. 
Se mai l’unico limite che siamo autorizzati a oltrepassare è quello dei sogni: 
sognare di essere migliori, di vivere in mondo migliore… sì in questo è bene 
non porsi del limiti. Ma solo su questo. 

Don Roberto 


