
La proposta che vorremmo sperimentare è che per ogni tema si proponga 
un modulo di tre incontri: 
 
 Nella prima domenica IL COINVOLGIMENTO DELLA COMU-

NITÀ: Dopo la Messa delle 10.00 incontro assembleare nel cinema 
con tutti i ragazzi per una proposta introduttiva preparata dal parroco e 
dai catechisti e da membri della comunità individuati di volta in volta. 

 
 Nella seconda domenica IL VALORE DEL PICCOLO GRUPPO: 

Dopo la Messa incontro a gruppi di non più di sette - otto ragazzi.  
 
 Nella terza domenica LA FAMIGLIA: Durante la Messa consegna di 

una scheda preparata dai catechisti da condividere in settimana in fa-
miglia.  

 
 La quarta domenica sarà libera per la proposta di eventi comunitari 

che di mese in mese caratterizzano l’anno liturgico. 
 
Ai gruppi che il prossimo anno riceveranno i Sacramenti della prima Con-
fessione, della prima Comunione e della Cresima verranno proposti incon-
tri ulteriori di preparazione. 
 
Siamo consapevoli che questa sperimentazione potrebbe portare vantaggi: 
provare a mettere in atto ciò che sicuramente sarà il futuro, ricerca di ciò 
che è essenziale… Ma anche degli svantaggi: non tutte le famiglie aderi-
ranno allo stesso modo…  
Ai catechisti si chiede un impegno, un lavoro e una presenza diversa dalla 
solita. A loro viene affidato il lavoro di regia e di preparazione delle pro-
poste.  
 
Nel mese di Settembre i catechisti si ritroveranno per predisporre il per-
corso, ma sicuramente il valore aggiunto di questa sperimentazione sarà il 
coinvolgimento dei genitori nel cammino comunitario della catechesi. 
Invito tutte le famiglie che iscriveranno i propri figli alla catechesi a se-
gnare una data importante che è la sera di LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 
nella quale, in un’assemblea per tutti i genitori, verrà illustrata la proposta 
della sperimentazione. 
Questa proposta avrà la durata di un anno. Al termine del percorso valute-
remo, in base al raggiungimento degli obiettivi e della partecipazione del-
le famiglie, come sarà andata e tireremo le opportune conclusione per im-
postare il futuro della catechesi. 

Don Roberto 

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

il foglio  della  settimana    
 

23 Agosto 2020        XX DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura  Is 22, 19-23 

Dal libro del profeta Isaia 

Così dice il Signore a Sebna, maggiordo-

mo del palazzo: «Ti toglierò la carica, ti 

rovescerò dal tuo posto. In quel giorno 

avverrà che io chiamerò il mio servo 

Eliakìm, figlio di Chelkìa; lo rivestirò con la 

tua tunica, lo cingerò della tua cintura e 

metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà 

un padre per gli abitanti di Gerusalemme 

e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla 

spalla la chiave della casa di Davide: se egli 

apre, nessuno chiuderà; se egli chiude, 

nessuno potrà aprire. Lo conficcherò co-

me un piolo in luogo solido e sarà un tro-

no di gloria per la casa di suo padre». 

 

 

 

Salmo Responsoriale  Salmo 137 

Signore, il tuo amore è per sempre. 
  

Ti rendo grazie, Signore,  

con tutto il cuore: 

hai ascoltato le parole della mia bocca. 

Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 

mi prostro verso il tuo tempio santo. 

 

Rendo grazie al tuo nome  

per il tuo amore e la tua fedeltà: 

hai reso la tua promessa più grande  

del tuo nome. 

Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai  

risposto, hai accresciuto in me la forza. 

 

Perché eccelso è il Signore,  

ma guarda verso l’umile; 

il superbo invece lo riconosce da lontano. 

Signore, il tuo amore è per sempre: 

non abbandonare l’opera delle tue mani. 

  

Seconda Lettura  Rm 11, 33-36 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

O profondità della ricchezza, della sapienza 

e della conoscenza di Dio! Quanto insonda-

bili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue 

vie! Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero 

del Signore? O chi mai è stato suo consiglie-

re? O chi gli ha dato qualcosa per primo 

tanto da riceverne il contraccambio? Poiché 

da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte 

le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen. 

 

Canto al Vangelo 

Alleluia, alleluia. 

Tu sei Pietro, e su questa pietra 

edificherò la mia Chiesa e le porte  

degli inferi non prevarranno su di essa. 

 

 

Vangelo  Mt 16, 13-20 

Dal vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di 

Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi disce-

poli: «La gente, chi dice che sia il Figlio 

dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono 

Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa 

o qualcuno dei profeti». 

Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 

Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il 

Figlio del Dio vivente». 

E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, fi-

glio di Giona, perché né carne né sangue te 

lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei 

cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa 

pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze 

degli inferi non prevarranno su di essa. A te 

darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò 

che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, 

e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà 

sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli 

di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. 



DOMENICA 23 AGOSTO  XXI DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Adele Donadoni; Riccardo Barbieri, Aldo e Adele) 
all’Oratorio 
10.30 S. Messa (Pro populo) all’Oratorio 
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Locatelli) all’Oratorio 


LUNEDI’ 24 AGOSTO  SAN BARTOLOMEO APOSTOLO 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Brugali) 
17.15 Vespri e S. Messa (Don Luigi e Fam. Moro)  


MARTEDI’ 25 AGOSTO   
07.45 Lodi e S. Messa (Mario) 
17.15 Vespri e S. Messa (Teresa Ambrosini e Luigi; Corti Andrea  
e Maffioletti Rachele)  


MERCOLEDI’ 26 AGOSTO  
SANT’ALESSANDRO PATRONO DELLA DIOCESI DI BERGAMO 
07.45 Lodi e S. Messa (Gian Paolo Ferrari) 
17.15 Vespri e S. Messa (Romano Mario e Alberto; Gioria Giovanna) 

 
GIOVEDI’ 27 AGOSTO SANTA MONICA 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli) 
18.00 S. Messa al Cimitero (Scotti Caterina, Beretta Battista e Sandra) 
(La Messa delle 17.30 in parrocchia è sospesa) 
20.45 incontro degli animatori degli adolescenti 


VENERDI’ 28 AGOSTO SANT’AGOSTINO 
07.45 Lodi e S. Messa (In ringraziamento) 
17.15 Vespri e S. Messa (Ilario Testa) 


SABATO 29 AGOSTO    MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
07.45 Lodi e S. Messa (Rizzetti Cleofe e Lidio) 
17.45 Vespri e S. Messa (Piero Barachetti; Arnoldi Pier Giorgio;  
Paro Luigi e Antonio)  all’Oratorio 


DOMENICA 30 AGOSTO  XXII DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Rossi Antonio) all’Oratorio 
10.30 S. Messa (Pro populo) all’Oratorio 
17.45 Vespri e S. Messa (Bombardieri Bruna e Luigi) all’Oratorio 

 

È stato rimesso in calendario il  
VIAGGIO ORGANIZZATO  

DALLA PARROCCHIA A NAPOLI. 
 

Il viaggio è programmato da  
Martedì 29 Settembre a Venerdì 2 Ottobre 2020.  

 

È previsto un incontro organizzativo nella serata  
di Martedì 1 Settembre alle ore 20.45 all’Oratorio 

La proposta sperimentale  
della catechesi per i ragazzi  
per l’anno 2020-2021 
 
Recentemente l’ufficio catechistico della nostra Diocesi ha offerto ai sa-
cerdoti e ai catechisti una traccia di riflessione intitolata: Una catechesi 
come prima? In quel testo vendono proposte le seguenti domande: che 
cosa stiamo imparando da questa esperienza del Covid 19 per la nostra 
vita personale? Per la vita della Chiesa e in particolare per le nostre comu-
nità cristiane? Che cosa è essenziale e non possiamo abbandonare, 
nell’annuncio? Cosa si dovrebbe rafforzare e cosa far nascere? 
 
L’attuale situazione è piena di incognite e, nell’ambito della catechesi dei 
ragazzi, ci impone di rivedere l’impostazione tradizionale della catechesi 
intesa scolasticamente come “incontro di classe”.  
In queste settimane la nostra parrocchia sta mettendo a punto la program-
mazione per il prossimo anno.  
 
Come parrocchia la proposta è di offrire in via sperimentale (da ottobre a 
Maggio) un modalità  diversa di vivere la catechesi che metta in evidenza 
i soggetti dell’iniziazione catechistica: la comunità parrocchiale, la fami-
glia e i catechisti. 
 
Lo schema della proposta prende le mosse dalla scelta di otto temi mag-
giori del Catechismo della Chiesa cattolica: Dio nostro Padre, Gesù no-
stro salvatore, Spirito Santo nostra vita, Il Vangelo nostra guida, La fede 
nostro credo, La Chiesa nostra casa, I Sacramenti nostra forza, La pre-
ghiera nostro cibo. Questi sono i temi che compongono tutti i libri del Ca-
techismo della Chiesa Cattolica.  


