
 
16 Febbraio 2020   VI  DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura  Sir 15, 15-20 
Dal libro del Siràcide 
Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti 
custodiranno; se hai fiducia in lui, anche tu 
vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: 
là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli 
uomini stanno la vita e la morte, il bene e il 
male: a ognuno sarà dato ciò che a lui piace-
rà. Grande infatti è la sapienza del Signore; 
forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi 
occhi sono su coloro che lo temono, egli 
conosce ogni opera degli uomini. A nessuno 
ha comandato di essere empio e a nessuno 
ha dato il permesso di peccare.  
     
Salmo Responsoriale Salmo 118 
Beato chi cammina  
nella legge del Signore. 
 
Beato chi è integro nella sua via 
e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore.  
 
Tu hai promulgato i tuoi precetti 
perché siano osservati interamente. 
Siano stabili le mie vie 
nel custodire i tuoi decreti.  
 
Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, 
osserverò la tua parola. 
Aprimi gli occhi perché io consideri 
le meraviglie della tua legge.  
 
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti 
e la custodirò sino alla fine. 
Dammi intelligenza,  perché io custodisca l 
a tua legge e la osservi con tutto il cuore. 
 
Seconda Lettura  1 Cor 2, 6-10 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo  
ai Corinzi 
Fratelli, tra coloro che sono perfetti parlia-
mo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che 

non è di questo mondo, né dei dominatori di 
questo mondo, che vengono ridotti al nulla. 
Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel 
mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha 
stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. 
Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha 
conosciuta; se l’avessero conosciuta, non avreb-
bero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come 
sta scritto:  «Quelle cose che occhio non vide, 
né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di 
uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo 
amano». Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo 
dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni 
cosa, anche le profondità di Dio. 

 
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Benedetto sei tu, Padre, Signore del cielo  
e della terra, perché ai piccoli hai rivelato  
i misteri del regno dei cieli. 
Alleluia. 
     
Vangelo  Mt 5, 17-37 
Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non pensate che io sia venuto ad abolire la 
Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, 
ma per dare compimento. In verità vi dico: fin-
ché non siano passati il cielo e la terra, non 
passerà dalla legge neppure un iota o un segno, 
senza che tutto sia compiuto.  
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi pre-
cetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a 
fare altrettanto, sarà considerato minimo nel 
regno dei cieli.  
Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, 
sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poi-
ché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà 
quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli.  
Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non 
uccidere"; chi avrà ucciso sarà sottoposto a 
giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il 
proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio.  



DOMENICA 16 FEBBRAIO  VI DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) 
10.00 S. Messa (Signore Francesco Domenico)  
11.00 incontro dei genitori dei ragazzi di 4 e 5 elementare e prima 
media con l’Equipe Educativa dell’Oratorio e pranzo con le famiglie 
17.45 Vespri e S. Messa (Giuseppe e Maria; Gino Coreggi; Angelo) 
 
LUNEDI’ 17 FEBBRAIO       
07.45 Lodi e S. Messa (per una persona ammalata)  
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Giuseppe Risolia)  
21.00 incontro della Caritas Parrocchiale 
20.30 In settimana preghiera nelle case per l’ascolto del Vangelo 
 
MARTEDI’ 18 FEBBRAIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Francesco, Lino e Maddalena) 
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Lucia e Emilio) 
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
20.30 incontro del Consiglio dell’OSG dell’Oratorio 
 
MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Ambruschi GianAntonio; Lina e Ezio) 
10.00 incontro di fraternità dei sacerdoti a Santa Maria 
16.30 S. Messa (Defunti Fam. Falcone)  

Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottopo-
sto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sotto-
posto al fuoco della Geenna.  
Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì 
ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa con-
tro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e 
và prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi 
torna ad offrire il tuo dono.  
Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario 
mentre sei per via con lui, perché l'avversario 
non ti consegni al giudice e il giudice alla guar-
dia e tu venga gettato in prigione. In verità ti 
dico: non uscirai di là finché tu non abbia paga-
to fino all'ultimo spicciolo!  
Avete inteso che fu detto: "Non commettere 
adulterio"; ma io vi dico: chiunque guarda una 
donna per desiderarla, ha già commesso adul-
terio con lei nel suo cuore. 
Se il tuo occhio destro ti è occasione di scan-
dalo, càvalo e gettalo via da te: conviene che 
perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che 

tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. 
E se la tua mano destra ti è occasione di scan-
dalo, tàgliala e gettala via da te: conviene che 
perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che 
tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna.  
Fu pure detto: "Chi ripudia la propria moglie, 
le dia l'atto di ripudio"; ma io vi dico: chiunque 
ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubi-
nato, la espone all'adulterio e chiunque sposa 
una ripudiata, commette adulterio. 
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: 
"Non spergiurare, ma adempi con il Signore i 
tuoi giuramenti; ma io vi dico: non giurate 
affatto: né per il cielo, perché è il trono di Dio; 
né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi 
piedi; né per Gerusalemme, perché è la città 
del gran re. Non giurare neppure per la tua 
testa, perché non hai il potere di rendere bian-
co o nero un solo capello. Sia invece il vostro 
parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal mali-
gno».  



GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Lorenzo) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
16.30 S. Messa (Teresa Ambrosini e Luigi)  
20.30 incontro del Gruppo Liturgico 
 
VENERDI’ 21 FEBBRAIO   
SAN PIER DAMIANI 
07.45 Lodi e S. Messa (Maria) 
16.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Intenzione offerente) 
 
SABATO 22 FEBBRAIO    
CATTEDRA DI SAN PIETRO 
07.45 Lodi e S. Messa (Tengattini Bruno e Fratus Marisa) 
10.30 celebrazione del Matrimonio di Colciaghi Nicolas e Mazzone 
Sara e celebrazione del Battesimo di Christopher 
14.00 ritrovo e partenza dei cresimandi per il Seminario 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.30 Vespri e S. Messa (Luca e Argillo) 

DOMENICA 23 FEBBRAIO 
VII DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Riccardo Barbieri) 
10.00 S. Messa (Pro populo)  
14.30 Festa di Carnevale: ritrovo presso il piazzale del mercato  
con gli Oratori delle parrocchie di Dalmine, sfilata e festa all’Oratorio  
di Sforzatica Sant’Andrea 
17.45 Vespri e S. Messa (Intenzione offerente) 

Mercoledì 26 Febbraio 2020   
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 con i ragazzi 
17.00  preghiera e imposizione delle Ceneri alla Casa A. Anziani    
17.30  preghiera e imposizione delle Sacre Ceneri con gli adolescenti  
20.30  S. Messa con l’imposizione delle Sacre Ceneri  

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



Guida per avvicinarci alla Bibbia 
1 CHE COS’È LA BIBBIA? 
 

I cristiani, diceva ironicamente un saggio, hanno così tanto rispetto per la 
Bibbia che … non la toccano mai. Vorrei in questi brevi pensieri della do-
menica offrire alcuni spunti per far venire l’appetito del Libro Sacro e aiu-
tarci ad accostarci con fiducia e amore al mondo della Bibbia che è come un 
pozzo profondo a cui attingere acqua fresca per la nostra vita.  
C’è un po’ di scetticismo che tronca spesso la nostra relazione con la Bib-
bia: non ci capisco nulla, sarà vero ciò che si racconta? Chi l’ha scritta? Co-
sa può mai dire un libro scritto tanti anni fa alla mia vita concreta di oggi? 
Eppure la Bibbia continua ad essere il grande contenitore della Parola che 
Dio pronuncia per noi. 
La Bibbia è un grande libro traboccante di vita: in essa ci sono eroi, furfanti, 
canti d’amore, interrogativi sulla vita e sulla morte, uomini santi e peccato-
ri. La Bibbia non è solo un libro, è la storia di ciò che Dio ha fatto per noi e 
ci parla ancora oggi di Gesù, che s’è fatto uomo per svelarci il volto di Dio 
padre. 
La Bibbia ci comunica l’immagine di Dio. Ci fa vedere e sentire com’è, che 
cosa ha fatto e che cosa si aspetta da noi. È chiaro però che non riusciremo 
mai a comprendere Dio pienamente. Non riusciamo nemmeno a capire pie-
namente noi stessi. Tuttavia la Bibbia è la storia che ci racconta che Dio non 
ha voluto  rimanere avvolto in un mistero impenetrabile, come un Dio sco-
nosciuto e lontano. Anzi, sembra proprio che la gioia più grande di Dio sia 
di farsi conoscere, di rivelarsi. E lo fa in molti modi. 
- La natura: quando guardiamo il mondo come creazione di Dio, vi co-
gliamo qualcosa della sua infinita potenza e intelligenza. 
- L’esperienza: a volte Dio comunica direttamente con noi attraverso le 
nostre esperienze, belle o brutte. 
- Gesù Cristo: l’immagine più perfetta che Dio ci ha dato di sé è nella vita 
e nelle parole di Gesù. Gesù è Dio stesso che è vissuto come un uomo. 
Guardando a Lui possiamo comprendere chi è Dio per noi. 
- La Bibbia: essa è un mezzo molto importante attraverso il quale Dio si 
comunica a noi. La Bibbia ci offre una visione dettagliata di Dio, del mondo 
e di noi stessi. 
È evidente che la Bibbia non contiene tutto quello che si può conoscere del 
mondo e di noi stessi. Dio ci ha donato la curiosità e la capacità di fare sco-
perte, e c’è una grande quantità di cose che possiamo scoprire da noi. Però 
nella Bibbia Dio ci ha mostrato ciò che ci è necessario per essere felici 
nell’intima comunione con Lui. 
Il desiderio è che ciascuno di noi sia aiutato a prendere sempre più dimesti-
chezza con la Bibbia e si lasci nutrire dalla Parola viva ed eterna.   

Don Roberto 


