
 
13 Ottobre  2019     XXVIII  DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura  2 Re 5, 14-17 
Dal secondo libro dei Re 
In quei giorni, Naamàn, il comandante 
dell’esercito del re di Aram, scese e si 
immerse nel Giordano sette volte, 
secondo la parola di Elisèo, uomo di 
Dio, e il suo corpo ridivenne come il 
corpo di un ragazzo; egli era purificato 
dalla sua lebbra. Tornò con tutto il 
seguito da Elisèo, l’uomo di Dio; entrò 
e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, 
ora so che non c’è Dio su tutta la 
terra se non in Israele. Adesso accetta 
un dono dal tuo servo». Quello disse: 
«Per la vita del Signore, alla cui pre-
senza io sto, non lo prenderò». L’altro 
insisteva perché accettasse, ma egli 
rifiutò.  Allora Naamàn disse: «Se è 
no, sia permesso almeno al tuo servo 
di caricare qui tanta terra quanta ne 
porta una coppia di muli, perché il tuo 
servo non intende compiere più un 
olocausto o un sacrificio ad altri dèi, 
ma solo al Signore».  
 
 
Salmo Responsoriale Salmo 97 
Il Signore ha rivelato ai popoli  
la sua giustizia. 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
 
Il Signore ha fatto conoscere  
la sua salvezza, agli occhi delle genti ha  
rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. 

Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni!  
 
Seconda Lettura  2 Tm 2, 8-13 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo 
Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai 
morti, discendente di Davide, come io annuncio nel 
mio  vangelo, per il quale soffro fino a portare le 
catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non 
è  incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per 
quelli che Dio ha scelto, perché anch’essi raggiunga-
no la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla 
gloria eterna.  Questa parola è degna di fede: Se 
moriamo con lui, con lui anche vivremo;  se perse-
veriamo, con lui anche regneremo; se lo rinneghia-
mo, lui pure ci  rinnegherà; se siamo infedeli, lui 
rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.  
 
Canto al Vangelo   Alleluia, alleluia. 
In ogni cosa rendete grazie: questa infatti  
è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 
   
Vangelo  Lc 17, 11-19 
Dal vangelo secondo Luca 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attra-
versava la Samarìa e la Galilea. Entrando in un vil-
laggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si 
fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, 
maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù 
disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E 
mentre essi andavano, furono purificati.  Uno di 
loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando 
Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi 
piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù 
osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli 
altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno 
che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’in-
fuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; 
la tua fede ti ha salvato!». 



DOMENICA 13 OTTOBRE   
XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
FESTA PATRONALE DELLA B.V. MARIA DEL SANTO ROSARIO 
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) 
 
LUNEDI’  14 OTTOBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Ferretti) 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Costardi Lino) 
20.00 S. Messa in suffragio di tutti i defunti della Parrocchia 
20.45 Incontro del Consiglio Pastorale della Comunità 
 
MARTEDI’ 15 OTTOBRE    
SANTA TERESA D’AVILA 
07.45 Lodi e S. Messa (Frigeni Piero e Zenone; Fam. Guerini) 
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Augusto, Angelo,  
Adriano e genitori 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Fabio Gamba)  
20.30 incontro formativo per i genitori della Scuola Materna 
 
MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (per una persona ammalata) 
10.00 incontro di fraternità dei sacerdoti a Santa Maria 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Giuseppe e Maria; Gino e Fam. Coreggi) 
20.30 incontro dei membri delle Caritas delle sette Parrocchie  
di Dalmine presso l’oratorio di Brembo 
 
GIOVEDI’ 17 OTTOBRE    
SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA 
07.45 Lodi e S. Messa (Lino, Maddalena e Francesco) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
16.45 Rosario- Vespri e S. Messa (Fam. Bacis e Colombo)  
19.30 incontro degli animatori degli adolescenti 
20.30 Incontro nelle case di preghiera per l’ascolto del Vangelo  



VENERDI’ 18 OTTOBRE   SAN LUCA EVANGELISTA 
07.45 Lodi e S. Messa (Alessandro Benedetti) 
17.15 Vespri e S. Messa (Fam. Locatelli)   
20.45 incontro volontari del bar dell’Oratorio con l’Equipe Educativa 
 
SABATO 19 OTTOBRE   SAN PAOLO DELLA CROCE 
07.45 Lodi e S. Messa (Maurizio) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.30 Vespri e S. Messa (Maria e Elisa maggi e Signorelli Mario) 

DOMENICA 20 OTTOBRE   
XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA 
Con la testimonianza missionaria. Le offerte delle Messe saranno  
devolute al Centro Missionario diocesano. 
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) 
10.00 S. Messa (Pro populo) con la presentazione  alla Comunità  
dei ragazzi  che si preparano a ricevere i Sacramenti della Prima  
Confessione, Prima Comunione e Cresima. 
11.00 incontro dei genitori e pranzo con le famiglie 
ore 14.30 FESTA D’AUTUNNO: Castagnata con giochi e animazione
17.45 Vespri e S. Messa (Carlo Mologni; Teresa Ambrosini e Luigi) con  
la celebrazione del Battesimo di Fratus Marta e Miriam 

DOMENICA 27 OTTOBRE 
ore 10.00 S. Messa con il  rito di passaggio per i ragazzi 

di terza media, messa con gli adolescenti 
11.00 incontro con i genitori dei ragazzi di terza media 

e degli adolescenti con l’Equipe Educativa e pranzo con le famiglie 



L’alfabeto della Parrocchia 3 
D come DONNA 
 

Il ruolo della donna nella chiesa è uno di quei temi che è nello stesso tem-
po semplice e complesso. Semplice perché il “genio femminile” è un’evi-
denza che non si può contestare. Complesso perché il percorso storico (e 
per certi aspetti attuale) con molta fatica fa emergere la consapevolezza 
della grande dignità della donna. 
Papa Francesco ha più volte ribadito che una chiesa senza le donne è co-
me il collegio apostolico senza Maria. Il ruolo della donna non è soltanto 
relativo alla maternità, ma è una presenza che qualifica ogni forma di vita 
nella chiesa. La Madonna – dice il Papa – è più importante degli apostoli. 
Per questo la dottrina del ruolo della donna deve essere continuamente 
rivisitata. 
Già Paolo VI nella “Lettera alle donne” del 1965 chiedeva alla chiesa di 
tutto il mondo di riconoscere alla donna il suo ruolo. Giovanni Paolo II 
nella “Mulieris dignitatem” approfondisce le verità fondamentali dell’uo-
mo e della donna, l’uguaglianza della loro dignità, la diversità tra il ma-
schile e il femminile e la loro vocazione alla reciprocità e alla comple-
mentarietà. Papa Luciani nel 1978 parla della “femminilità di Dio” e di-
chiara che Dio è padre, ma più ancora è madre. Papa Ratzinger nella 
“Lettera sulla collaborazione tra l’uomo e la donna” tesse l’elogio della 
diversità della donna come elemento di ricchezza. 
Papa Francesco prosegue in questa linea e afferma che Dio è “anche” ma-
dre, ma è soprattutto donna. Ma non solo. Nella donna, dice il Papa, c’è 
Dio. E il “genio femminile” è espressione della volontà di Dio. La donna, 
nella chiesa, è più importante dei vescovi e dei preti, conclude Papa Fran-
cesco. Da qui inizia una nuova missione: esplicitare meglio dal punto di 
vista teologico, il ruolo della donna nella chiesa. 
Mi piace ripercorrere questo percorso sul ruolo della donna mentre con-
templo la statua della Madonna nella nostra chiesa esposta in occasione 
della festa patronale della Madonna del Rosario. Una contemplazione del-
la femminilità di Maria che risuona nelle parole del canto che spesso usia-
mo nella liturgia: Donna dell'attesa e madre di speranza, donna del sorriso 
e madre del silenzio, donna di frontiera e madre dell'ardore, donna del 
riposo e madre del sentiero, donna del deserto e madre del respiro, donna 
della sera e madre del ricordo, donna del presente e madre del ritorno, 
donna della terra e madre dell'amore. Ave Maria, ora pro nobis. 
In particolare ora pro nobis perché le donne siano sempre più donne con 
tutta la forza, la passione e l’intelligenza della loro femminilità. E ora pro 
nobis perché gli uomini si lascino incantare e arricchire dalla presenza di 
tutte le donne e di ogni donna. 

Don Roberto 


