
 
6 Ottobre  2019     XXVII  DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura  Ab 1,2-3; 2, 2-4 
Dal libro del profeta Abacuc 
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto 
e non ascolti, a te alzerò il grido: 
«Violenza!» e non salvi? Perché mi fai 
vedere l’iniquità e resti spettatore 
dell’oppressione? Ho davanti a me rapina 
e violenza e ci sono liti e si muovono 
contese.  Il Signore rispose e mi disse: 
«Scrivi la visione e incidila bene sulle 
tavolette, perché la si legga speditamen-
te. È una visione che attesta un termine, 
parla di una scadenza e non mentisce; se 
indugia, attendila, perché certo verrà e 
non tarderà. Ecco, soccombe colui che 
non ha l’animo retto, mentre il giusto 
vivrà per la sua fede». 
 
 
Salmo Responsoriale Salmo 94 
Ascoltate oggi la voce del Signore. 
 
Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia  
della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. 
 
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio 
davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 
 
Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere». 

Seconda Lettura   2 Tm 1,6-8.13-14 
Dalla seconda lettera  
di san Paolo apostolo a Timoteo. 
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di 
Dio, che è in te mediante l’imposizione delle 
mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spiri-
to di timidezza, ma di forza, di carità e di pru-
denza.  Non vergognarti dunque di dare testi-
monianza al Signore nostro, né di me, che 
sono in carcere per lui; ma, con la forza di 
Dio, soffri con me per il Vangelo.  Prendi co-
me modello i sani insegnamenti che hai udito 
da me con la fede e l’amore, che sono in Cri-
sto Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito San-
to che abita in noi, il bene prezioso che ti è 
stato affidato. 
 
Canto al Vangelo   Alleluia, alleluia. 
La parola del Signore rimane in eterno: 
e questa è la parola del Vangelo che vi è stato 
annunciato. 

   
Vangelo  Lc 17, 5-10 
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: 
«Accresci in noi la fede!».  Il Signore rispose: 
«Se aveste fede quanto un granello di senape, 
potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a 
piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pasco-
lare il gregge, gli dirà, quando rientra dal cam-
po: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli 
dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti 
le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangia-
to e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? 
Avrà forse gratitudine verso quel servo, per-
ché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche 
voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è 
stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Ab-
biamo fatto quanto dovevamo fare”». 



 DOMENICA 6 OTTOBRE  XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 
7.45 Lodi e S. Messa (Sergio Cividini) 
10.00 S. Messa (Pro populo) 
17.45 Vespri e S. Messa (Viola Bruna) 
18.00 Inizio del cammino per gli adolescenti e terza media 
 
LUNEDI’  7 OTTOBRE  B.V. MARIA DEL SANTO ROSARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Carminati Riccardo) 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Intenzione offerente Giovanna) 
 
MARTEDI’ 8 OTTOBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Sorti Pietro e Bice) 
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Fam. Sorti)  
20.30 Incontro formativo interparrocchiale dei catechisti e degli animatori  
degli adolescenti all’oratorio di Sabbio 
 
MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE  GIORNATA DELLA CATECHESI  
07.45 Lodi e S. Messa (Angela e Aldo; Corti Roberto) 
08.30 Catechesi mariana in chiesa:  “La Madonna della misericordia” di S. Martini 
16.30  Catechesi mariana in chiesa:  “La Madonna della misericordia” di S. Martini 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Fam. Oldani; Cividini Luigi e Santina) 
20.30 Catechesi mariana in chiesa:  “La Madonna della misericordia” di S. Martini  
 
GIOVEDI’ 10 OTTOBRE    GIORNATA EUCARISTICA  
Dalle 8.30 alle 19.00 Esposizione del S.S. Sacramento e Adorazione personale 
07.45 Lodi e S. Messa (Alessandro Benedetti) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
16.45 Rosario- Vespri e S. Messa (Sironi Maurizio e Ferdinando) con il Gruppo  
di preghiera di Padre Pio 
20.30 Preghiera mariana con i volontari della parrocchia e dell’Oratorio  
 
VENERDI’ 11 OTTOBRE   GIORNATA DEL SANTO ROSARIO  
SAN GIOVANNI XXIII 
06.30 preghiera del Rosario con i lavoratori 
07.45 Lodi e S. Messa (Votiva a Papa Giovanni) 
09.00 preghiera del Rosario dopo la Messa 
09.30 preghiera del Rosario con le mamme 
10.00 preghiera del Rosario con gli ammalati e gli anziani 
10.30 preghiera del Rosario con i bambini della Scuola dell’Infanzia 
16.30 preghiera del Rosario con i ragazzi di seconda e terza elementare 
16.45 preghiera del Rosario con i ragazzi di quarta e quinta elementare 
17.00 preghiera del Rosario con i ragazzi di prima, seconda media 
17.15 Vespri e S. Messa (Mazzola Teresina; Ravanelli Giuseppe e Virginia)   
18.00 preghiera del Rosario con i ragazzi di 3 media, gli adolescenti e giovani 



SABATO 12 OTTOBRE  
GIORNATA PENITENZIALE 
Tempo per le Confessioni dalle 08.30 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00  
07.45 Lodi e S. Messa (Tengattini Bruno e Fratus Marisa) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.30 Vespri e S. Messa (Anna) 

 
DOMENICA 13 OTTOBRE   
FESTA PATRONALE DELLA B.V. MARIA DEL SANTO ROSARIO 
XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Votiva alla Madonna del Rosario) 
10.00 S. Messa (Pro populo) 
11.00 PROCESSIONE con la statua della Madonna 
PERCORSO della processione: partenza dalla parrocchia, 
via Mazzini, viale Marconi, via Maestri del Lavoro, via Verdi, 
viale Betelli, Oratorio 
Invitiamo le famiglie ad addobbare le vie dove passerà la Processione 
12.30 pranzo all’oratorio con le famiglie nella sagra patronale 
16.00 Celebrazione del Battesimo di Valentino Anna Maria 
17.45 Vespri e S. Messa (Gian Paolo e Fam. Mazzucotelli Ettore) 

Venerdì 11, Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre  “Antichi Sapori”   
SAGRA PATRONALE ALL’ORATORIO 

Domenica 20 Ottobre:  GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 

È in distribuzione il numero autunnale del Bollettino  
“La voce della Comunità” . Insieme al Bollettino viene consegnato anche  

il volume “70 anni di Oratorio per la vita della comunità.  
Il costo del volume è di 10 euro che possono essere messi nelle cassette  

delle offerte in chiesa oppure aggiunti nella busta natalizia. Grazie!



L’alfabeto della Parrocchia 3 
C come CARITAS PARROCCHIALE 
  

La Caritas parrocchiale è l'organismo pastorale che ha il compito di animare, 
coordinare e promuovere la testimonianza della carità nella comunità.  
La sua funzione è prevalentemente pedagogica, cioè punta a fare in modo che 
ogni battezzato maturi sempre più la consapevolezza che non c’è fede cristiana 
se non si testimonia la carità nella concretezza della vita attraverso il servizio, 
la prossimità e l’ospitalità, il dono di sé, l’attenzione alle necessità di chi ci vive 
accanto ma anche l’attenzione ai problemi del mondo che affliggono i poveri. 
Molti interpretano la Caritas come uno dei tanti gruppi parrocchiali, pensando 
che siano solo i membri della Caritas a doversi preoccupare della testimonianza 
della carità. Ovviamente non può essere così. D’altra parte sappiamo bene che 
molti gesti di carità dei cristiani rimangono per lo più nascosti. Non sappia la tua 
sinistra cosa fa la tua destra ... di evangelica memoria. Fanno dunque parte della 
Caritas tutti coloro che vivono la carità. È tuttavia necessario che la carità sia 
organizzata per essere meglio promossa ed abbia la visibilità profetica della testi-
monianza. 
Per questo sarebbe bello se l’esiguo numero delle persone che attualmente com-
pongono la Caritas aumentasse per avere maggior collaborazione e possibilità di 
crescita e di confronto. 
Altri pensano che la Caritas sia l’unico gruppo deputato a “dare qualcosa ai po-
veri”. Anche questo è un equivoco, perché la Caritas non ha il compito di occu-
parsi direttamente dei poveri, ma di cambiare il cuore della comunità perché 
ognuno senta come propri i problemi del territorio e del mondo, perché tutti i 
battezzati siano spronati a vivere la carità. L’attenzione della Caritas non sono 
principalmente i poveri ma i cristiani della parrocchia.   
Per questa ragione le sette Caritas delle parrocchie di Dalmine hanno istituito, 
come braccio operativo, il Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento, come 
frutto concreto di attenzione alle persone in difficoltà, luogo di ascolto e di aiuto. 
Quali sono dunque i compiti della Caritas parrocchiale? Essi sono in sintesi: 
- Educazione alla testimonianza comunitaria della carità non con la mentalità 
assistenzialista ma con l’apertura evangelica dell’amore per il prossimo. 
- Animazione, promozione e formazione con una presenza che sia provocazione 
costante perché nessuno sia pigro nella carità. È come un pungolo nella parroc-
chia che ci “rompe le scatole” quando siamo troppo adagiati e ci dimentichiamo 
dei poveri. 
- Conoscenza delle povertà attraverso l’ascolto del territorio, lo studio e l’opera 
dell’informazione.   
- Coordinamento e collaborazione perché nella comunità siano soprattutto gli 
operatori pastorali e i volontari di ogni componente parrocchiale a promuovere 
lo stile evangelico della carità. 
“Prima di tutto vi sia la carità”.  
Le parrocchie di Dalmine intendono nell’anno pastorale in corso riprendere il 
cammino delle sette Caritas parrocchiali affinché esse possano proseguire con lo 
stesso entusiasmo con quali sono partite nel 2013.  

Don Roberto 


