
 
17 Gennaio 2021   II  DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura  1 Sam 3, 3b-10. 19 
Dal primo libro di Samuèle 
In quei giorni, Samuèle dormiva nel tem-
pio del Signore, dove si trovava l'arca di 
Dio. Allora il Signore chiamò: «Samuèle!» 
ed egli rispose: «Eccomi», poi corse da Eli 
e gli disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». 
Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a 
dormire!». Tornò e si mise a dormire. Ma 
il Signore chiamò di nuovo: «Samuèle!»; 
Samuèle si alzò e corse da Eli dicendo: 
«Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello 
rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, 
figlio mio, torna a dormire!». In realtà 
Samuèle fino allora non aveva ancora co-
nosciuto il Signore, né gli era stata ancora 
rivelata la parola del Signore. Il Signore 
tornò a chiamare: «Samuèle!» per la terza 
volta; questi si alzò nuovamente e corse 
da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, ecco-
mi!». Allora Eli comprese che il Signore 
chiamava il giovane. Eli disse a Samuèle: 
«Vattene a dormire e, se ti chiamerà, 
dirai: "Parla, Signore, perché il tuo servo 
ti ascolta"». Samuèle andò a dormire al 
suo posto. Venne il Signore, stette accan-
to a lui e lo chiamò come le altre volte: 
Samuèle, Samuèle!». Samuèle rispose su-
bito: «Parla, perché il tuo servo ti ascol-
ta». Samuèle crebbe e il Signore fu con 
lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle 
sue parole. 

     
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 6, 13-20 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo  
ai Corinzi 
Fratelli, il corpo non è per l'impurità, ma 
per il Signore, e il Signore è per il corpo. 
Dio, che ha risuscitato il Signore, risuscite-
rà anche noi con la sua potenza. Non sa-
pete che i vostri corpi sono membra di 
Cristo? Chi si unisce al Signore forma con 
lui un solo spirito. State lontani dall'impuri-
tà! Qualsiasi peccato l'uomo commetta, è 
fuori del suo corpo; ma chi si dà all'impu
rità, pecca contro il proprio corpo. Non 
sapete che il vostro corpo è tempio dello 
Spirito Santo, che è in voi? Lo avete rice-
vuto da Dio e voi non appartenete a voi 
stessi. Infatti siete stati comprati a caro 
prezzo: glorificate dunque Dio nel vostro 
corpo!  



DOMENICA 17 GENNAIO  
II DEL TEMPO ORDINARIO 
SANT’ANTONIO ABATE 
07.45 Lodi e S. Messa (in ringraziamento) in Chiesa 
10.00 Santa Messa (Pro populo) all’Oratorio con la Presentazione  
dei ragazzi di Seconda Media per la Cresima  
(anche in diretta streaming) 
11.00 l’incontro con i genitori e i figli della Cresima  
17.45 Vespri e S. Messa (Morganti GianBattista e Ferrari Maddalena)  
in Chiesa 
 
LUNEDI’ 18 GENNAIO  SANTA MARGHERITA D’UNGHERIA 
I       ’    
07.45 Lodi e S. Messa (Antonia Frigeni e Maria Teresa) 
16.15 Vespri e S. Messa (Bossi Luigia, Lucia e Martine; Frigeni Daniele) 
 
MARTEDI’ 19 GENNAIO  SAN MARIO 
07.45  Lodi  e  S. Messa  (Intenzione offerente) 
16.15 Vespri e S. Messa (Ravanelli Giuseppe e Virginia) 
 
MERCOLEDI’ 20 GENNAIO  SANTI FABIANO E SEBASTIANO 
07.45  Lodi  e  S. Messa  (Fam. Baroni e Complani) 
16.15 Vespri e S. Messa (Callioni Giglio; Stefania) 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
«Abbiamo trovato il Messia»: 
la grazia e la verità vennero  
per mezzo di lui. 
Alleluia. 
    
 
Vangelo  Gv 1,35-42 
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Giovanni stava con due 
dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo 
su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnel-
lo di Dio!». E i suoi due discepoli, sen-
tendolo parlare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, osservando che 
essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa 

cercate?». Gli risposero: «Rabbi - che, 
tradotto, significa maestro -, dove dimo-
ri?». Disse loro: «Venite e vedrete». 
Andarono dunque e videro dove egli 
dimorava e quel giorno rimasero con lui: 
erano circa le quattro del pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito le parole 
di Giovanni e lo avevano seguito, era 
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli 
incontrò per primo suo fratello Simone 
e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - 
che si traduce Cristo - e lo condusse da 
Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù 
disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovan-
ni; sarai chiamato Cefa», che significa 
Pietro. 



GIOVEDI’ 21 GENNAIO 
SANT’AGNESE 
07.45  Lodi  e  S. Messa  (Lucia) 
16.15 Vespri e S. Messa (Luigi e Fam. Confalonieri) 
 
VENERDI’ 22 GENNAIO    
SAN VINCENZO 
07.45  Lodi  e  S. Messa  (Angelo) 
16.15 Vespri e S. Messa (Intenzione offerente) 
 
SABATO 23 GENNAIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Barbieri Riccardo, Aldo e Adele) 
17.45 Vespri e S. Messa (Maffeis Lorenzo e Portesi Noverino;  
Gatti Giuseppe; Maffeis Giovanni; Piero Leone) in Chiesa 
 
DOMENICA 24 GENNAIO  
III DEL TEMPO ORDINARIO 
SAN FRANCESCO DI SALES 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Mangili) in Chiesa 
10.00 Santa Messa (Pro populo; Benigni Giuseppe e Carolina)  
all’Oratorio con la Presentazione dei ragazzi di Terza elementare  
per la Prima Comunione (anche in diretta streaming) 
11.00 l’incontro con i genitori e i figli della Prima Comunione  
17.45 Vespri e S. Messa (don Luigi e Fam. Moro) in Chiesa 

Domenica 31 Gennaio   
 

Presentazione dei bambini di Seconda Elementare  
per la Prima Confessione. Al termine della Messa seguirà  
alle 11.00 l’incontro con i genitori e i figli con don Roberto 

Dal 18  al 30 Gennaio  
verrà pubblicato sul sito del Comune di Dalmine 

il BANDO PER BUONI SPESA.   
 

Invitiamo tutte le persone che hanno bisogno a presentare  
domanda. Ci sono circa 100.000 € da destinare.  

Per informazioni o per un aiuto a compilare la domanda  
chiamare i servizi sociali 0356224877. 



L’unica gioia al mondo 
 
Cesare Pavese, in una pagina del suo Diario intitolato “Mestiere di vivere” 
scrive questa frase: L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere 
perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante. Quando manca questo 
senso – prigione, malattia, abitudine, stupidità – si vorrebbe morire. 
Pavese è senz’altro uno degli autori più interessanti della letteratura del No-
vecento per la sua personalità, la sua vita e le sue opere. Forse la sua gran-
dezza sta proprio nella sua continua analisi di se stesso e del suo rapporto 
con gli altri e con il mondo. L’epilogo della sua esistenza è tragico perché 
in un gesto estremo si toglie la vita. Forse proprio per questo fa ancora più 
impressione leggere parole straordinarie come quelle citate. 
L’unica gioia al mondo è cominciare. Il dono di ogni alba ci è regalato ogni 
giorno per un nuovo inizio. La gioia di ricominciare sempre come se fosse 
la prima volta è una gioia intatta e gratuita, una nuova chance che il Signore 
ci propone. 
E anche quando le notti sono di dolore o di paura, di confusione o di egoi-
smo, sempre succede l’alba, proprio come dice il Salmo: “Alla sera soprag-
giunge il pianto e al mattino, ecco la gioia”. 
L’alba arriva sempre. Quando ero in seminario il mio professore di liturgia, 
quel sant’uomo di don Antonio Donghi, diceva che al mattino, quando si 
alzava dal letto, si recava alla finestra della camera, la apriva e respirando a 
pieni polmoni diceva: O Dio ti adoro, ti ringrazio: vieni a salvarmi.  
Questo mi ricorda che non è sufficiente che arrivi l’alba nuova, è necessario 
che io apra la mia finestra perché la novità di ogni giorno possa essere mia 
ospite. 
Ciò che contraddice e offende la vita, dice Pavese è la prigione, perché 
manca la libertà, la malattia perché ci toglie le forze, l’abitudine perché ci 
fa dare tutto per scontato e la stupidità perché confonde quello che vale da 
quello che non ha valore. Allora, conclude Pavese, si vorrebbe morire, per-
ché l’assenza di un’alba intatta ci priva di quella gioia che ci motiva ad ogni 
nuovo inizio. 
A Cesare Pavese alla fine questa gioia è mancata ed ha scelto di morire.  
Non a parole. 
C’è una poesia, sempre di Pavese, intitolata “Mattino” che contiene questo 
verso: Ogni giorno è un miracolo senza tempo, sotto il sole. 
Questo è il conflitto nel cuore di Pavese e in fondo di ogni essere vivente: 
l’unica gioia al mondo… oppure … quando manca questo senso si vorreb-
be morire.    
Insegnaci Signore a contare i nostri giorni, e giungeremo alla sapienza del 
cuore". (dal Salmo 90). 

Don Roberto 


