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T come TERRITORIO 
 

Il rapporto parrocchia-territorio è un tratto essenziale dell’identità, della vita e 

della missione della chiesa. La parrocchia da sempre rappresenta la “Chiesa visi-

bile stabilita su tutta la terra”, come afferma il Concilio Vaticano II. Il legame 

con il territorio è dato dai confini geografici ma soprattutto dall’ambiente sociale 

e culturale dove la gente vive i momenti principali della sua esistenza: la fami-

glia, il lavoro, il tempo libero e le strutture istituzionali. 

Nella storia la Chiesa ha sempre cercato di inserirsi nei diversi territori del mon-

do, ha sempre cercato di accogliere e di conoscere le forme culturali che ha in-

contrato, ha sempre cercato di mostrare vicinanza e solidarietà con la realtà che 

la circonda, offrendo ciò che le è più proprio: la forza viva del Vangelo e lo sfor-

zo per la promozione umana. 

Oggi i tratti che caratterizzano il territorio sono radicalmente cambiati: l’indivi-

dualismo, la crescente mobilità, la tecnologia, il relativismo… sono tutti aspetti 

che hanno profondamente modificato il territorio in cui viviamo, frammentando-

lo e indebolendo il senso di appartenenza a favore di un anonimato sempre più 

diffuso. 

Di conseguenza anche la parrocchia oggi non è più, come nel passato, il centro 

del territorio. Se per molti, soprattutto per i nostalgici, questo è fonte di disagio e 

di disorientamento, di fatto costituisce un’ottima opportunità pastorale per la par-

rocchia che abita il territorio non per imporsi, ma per servire, con la propria spe-

cifica missione, la società degli uomini, accanto a tutte le altre istituzioni. 

Il compito della parrocchia è di essere come il lievito che fa crescere la pasta del 

territorio. In questo senso la parrocchia è “cattolica”, di tutti e per tutti. Come si 

legge  nelle Costituzioni sinodali della Diocesi di Bergamo: “Nessuno tra i fedeli 

è senza una comunità di appartenenza e nessuno tra i non credenti è senza una 

comunità di riferimento a cui rivolgersi”. 

In questa testimonianza di servizio la parrocchia è coinvolta con tutta la sua azio-

ne pastorale: la predicazione, la catechesi, l’Oratorio, la Scuola Materna, la Casa 

di Riposo, le celebrazioni, l’organizzazione della carità, il sostegno alle famiglie, 

la prossimità verso i più deboli e più poveri. 

Nello stesso tempo la parrocchia si rende disponibile a condividere, con le diver-

se realtà sociali, il discernimento dei sempre nuovi fenomeni culturali che carat-

terizzano il nostro tempo, dialogando in maniera costruttiva con le istituzioni e le 

agenzie del territorio. 

Molto significativo è il nome che il Vescovo Francesco ha voluto attribuire alla 

riforma dei vicariati attualmente in atto nella Diocesi: le Comunità Ecclesiali 

Territoriali: il desiderio è che la Chiesa sia nel mondo come il sale che dà sapore, 

o come la luce che rischiara. 

Don Roberto 

PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE     VIA OZANAM, 1  24044 DALMINE (BG)   TEL. 035561079               

il foglio  della  settimana    
 

19 Gennaio 2020    II DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura  Is 49, 3. 5-6 

Dal libro del profeta Isaia 

Il Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, 

Israele, sul quale manifesterò la mia glo-

ria». Ora ha parlato il Signore, che mi ha 

plasmato suo servo dal seno materno per 

ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire 

Israele – poiché ero stato  onorato dal 

Signore e Dio era stato la mia forza – e ha 

detto: «È troppo poco che tu sia mio ser-

vo per restaurare le tribù di Giacobbe e 

ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti ren-

derò luce delle nazioni, perché porti la 

mia salvezza fino all’estremità della terra». 

  
Salmo Responsoriale Salmo 39 

Ecco, Signore,  

io vengo per fare la tua volontà. 
 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 

ed egli su di me si è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido. 

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 

una lode al nostro Dio.  
 

Sacrificio e offerta non gradisci, 

gli orecchi mi hai aperto, 

non hai chiesto olocausto né sacrificio  

per il peccato. 

Allora ho detto: «Ecco, io vengo».  
 

«Nel rotolo del libro su di me è scritto 

di fare la tua volontà: 

mio Dio, questo io desidero; 

la tua legge è nel mio intimo». 
 

Ho annunciato la tua giustizia  

nella grande assemblea; 

vedi: non tengo chiuse le labbra,  

Signore, tu lo sai. 

Seconda Lettura  1 Cor 1, 1-3 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo  

ai Corinzi 

Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo 

Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sòste-

ne, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a 

coloro che sono stati santificati in Cristo 

Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti 

quelli che in ogni luogo invocano il nome del 

Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro 

e loro: grazia a voi e pace da Dio Padre no-

stro e dal Signore Gesù Cristo! 

 
Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia. 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare  

in mezzo a noi; a quanti lo hanno accolto 

ha dato potere di diventare figli di Dio. 

Alleluia. 

    
Vangelo  Gv 1, 29-34 

Dal vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù ve-

nire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di 

Dio, colui che toglie il peccato del mondo! 

Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me 

viene un uomo che è avanti a me, perché 

era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma 

sono venuto a battezzare nell’acqua, perché 

egli fosse manifestato a Israele».  

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contem-

plato lo Spirito discendere come una colom-

ba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo 

conoscevo, ma proprio colui che mi ha in-

viato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui 

sul quale vedrai discendere e rimanere lo 

Spirito, è lui che battezza nello Spirito San-

to”. E io ho visto e ho testimoniato che que-

sti è il Figlio di Dio».  



DOMENICA 19 GENNAIO 
SECONDA DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Adele Donadoni) 
10.00 S. Messa (Pro populo)  
11.00 incontro con i genitori dei ragazzi di terza elementare  
con l’Equipe Educativa e pranzo con le famiglie 
17.45 Vespri e S. Messa (Gianfranco) 

 
 LUNEDI’ 20 GENNAIO    SANTI SEBASTIANO E FABIANO 
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti Fam. Carminati) 
15.30 Funerale del nostro fratello defunto Frigeni Daniele 
(La Messa delle 16.30 è sospesa) 
20.30 Incontro delle Caritas Parrocchiali di Dalmine a Brembo 

 
MARTEDI’ 21 GENNAIO   SANT’AGNESE 
07.45 Lodi e S. Messa (Claudia) 
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Callioni Giglio e Pizzamiglio Pierina; 
Roux Delfina) 
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
20.30 In settimana incontro di preghiera nelle case per l’ascolto  
del Vangelo 



MERCOLEDI’ 22 GENNAIO  SAN VINCENZO 
07.45 Lodi e S. Messa (Benigni Giuseppe e Carolina) 
10.00 incontro dei sacerdoti di Dalmine 
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Giuseppe Risolia) 

 
GIOVEDI’ 23 GENNAIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Riccardo Barbieri) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Luigi Confalonieri e Famiglia;  
Gatti Giuseppe) 
20.45 all’Oratorio san Giuseppe MISSION (IM)POSSIBILE Tavola rotonda 
sul tema “L’impresa di generare lavoro oggi”. L’incontro è organizzato 
e promosso dalla Comunità Ecclesiale Territoriale 12  Dalmine 

 
VENERDI’ 24 GENNAIO  SAN FRANCESCO DI SALES 
07.45 Lodi e S. Messa (Pandini Franca) 
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Don Luigi e Fam. Moro) 

SABATO 25 GENNAIO   CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Portesi) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.30 Vespri e S. Messa (Teresa Ambrosini) 
19.30 Serata con le famiglie per la settimana di son Bosco: cena e 
animazione (Iscrizione presso la segreteria dell’Oratorio) 



DOMENICA 26 GENNAIO 
TERZA DEL TEMPO ORDINARIO 
67a Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 
Il Gruppo Missionario propone IL MIELE DELLA SOLIDARIETÀ  
PER L’ASSOCIAZIONE A.I.F.O 
07.45 Lodi e S. Messa (Ferrari Gianpaolo; Fam. Mangili) 
10.00 S. Messa (Pro populo)  
11.00 incontro con i genitori dei ragazzi di seconda media  
con l’Equipe Educativa e pranzo con le famiglie 
15.30 - 17.30 Lab  Oratorio con i bambini 
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Maffioletti) 

SETTIMANA DI  SAN GIOVANNI BOSCO  

Gennaio 2020  
 

 Mercoledì 30.01 ore 16.30 Santa Messa di don Bosco 

all’Oratorio e merenda 

 Giovedì 30.01  ore 20.30 Fiaccolata di don Bosco 

 Venerdì 31.01 ore 20.45 incontro con Mauro Bernardi 

sul tema: “Sport ed educazione in Oratorio” proposto 

dall’OSG dell’Oratorio 

 Sabato 01.02 ore 20.30 Musical per la Festa della Vita 

 Domenica 02.02 ore 11.00 Festa con animazione propo-

sta dai catechisti e lancio dei palloncini 

    ore 19.00 animazione con gli adolescenti 

Mercoledì 12 Febbraio alle ore 20.30  
 

Incontro per i partecipanti alla gita parrocchiale a Napoli 
in programma nel prossimo mese di Aprile 


