
 
12 MARZO   SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

Prima Lettura  Gn 12, 1-4 
Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, il Signore disse ad Abram: 
«Vàttene dalla tua terra, dalla tua parentela 
e dalla casa di tuo padre, 
verso la terra che io ti indicherò. Farò di 
te una grande nazione e ti benedirò, ren-
derò grande il tuo nome e possa tu essere 
una benedizione. Benedirò coloro che ti 
benediranno e coloro che ti malediranno 
maledirò, e in te si diranno benedette tutte 
le famiglie della terra». Allora Abram partì, 
come gli aveva ordinato il Signore. 

     
 
Salmo Responsoriale  Salmo 32 
Donaci, Signore, la tua grazia:  
in te speriamo. 
 
Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. 
 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. 
 
L’anima nostra attende il Signore: 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore,  
come da te noi speriamo. 
 
 
Seconda Lettura   2 Tm 1, 8b-10 
Dalla lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 
Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con 
me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e 

ci ha chiamati con una vocazione santa, non 
già in base alle nostre opere, ma secondo il 
suo progetto e la sua grazia. Questa ci è 
stata data in Cristo Gesù fin dall’eternità, ma 
è stata rivelata ora, con la manifestazione del 
salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la 
morte e ha fatto risplendere la vita e l’incor-
ruttibilità per mezzo del Vangelo. 
   
Canto al Vangelo   
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 
«Questi è il mio Figlio diletto: ascoltatelo». 
    
Vangelo  Mt 17, 1-9 
Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni suo fratello e li condus-
se in disparte, su un alto monte. E fu trasfi-
gurato davanti a loro: il suo volto brillò co-
me il sole e le sue vesti divennero candide 
come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè 
ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo 
la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è 
bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre 
capanne, una per te, una per Mosè e una per 
Elia». Egli stava ancora parlando, quando una 
nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed 
ecco una voce dalla nube che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho po-
sto il mio compiacimento. Ascoltate-
lo».  All’udire ciò, i discepoli caddero con la 
faccia a terra e furono presi da grande timo-
re. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: 
«Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi 
non videro nessuno, se non Gesù solo. Men-
tre scendevano dal monte, Gesù ordinò lo-
ro: «Non parlate a nessuno di questa visio-
ne, prima che il Figlio dell’uomo non sia ri-
sorto dai morti». 



 DOMENICA 12 MARZO   SECONDA DI QUARESIMA 
07.45 Lodi e S. Messa (in ringraziamento) 
10.00 S. Messa (Pro populo) all’offertorio raccogliamo cibo in scatola 
11.00 incontro con i genitori della prima Comunione e pranzo  
condiviso con le famiglie 
17.45 Vespri e S. Messa (Boffi Anna) 
 
LUNEDI’ 13 MARZO     
07.45 Lodi e S. Messa (Frigeni Piero) 
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Gian paolo e Fam. Mazzucotelli)  
 
MARTEDI’ 14 MARZO   
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Ferretti) 
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Intenzione offerente)  
16.30 - 18.30 ritiro dei ragazzi di seconda media 
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
20.45 Incontro del Consiglio della Comunità 
 
MERCOLEDI’ 15 MARZO  
07.45 Lodi; S. Messa (Giuseppe)   

09.30 incontro dei sacerdoti del Vicariato con il Vescovo Francesco 
all’oratorio di Mariano 
16.15 Vespri; S. Messa (Viola Passera) con le Madri Cristiane 
 
GIOVEDI' 16 MARZO    
07.45 Lodi e S. Messa (Ravassi Cleofe)  
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
16.15 Vespri; S. Messa (Maria e Giuseppe; Gino Coreggi; Maria Fornari) 
16.30 - 18.30 ritiro dei ragazzi di prima media 
20.30 Preghiera nei Centri di Ascolto del vangelo 
 
VENERDI' 17 MARZO 
07.45 Lodi e S. Messa (don Giovanni Martinelli)   
15.30 Via Crucis in chiesa parrocchiale 
16.00 Rosario, Vespri e S. Messa (Ferràgina Teresa)   
20.30 incontro del Gruppo Missionario 
20.45 in chiesa incontro per la preparazione della Rappresentazione 
Sacra della Passione del Venerdì Santo 

Catechesi di Quaresima per gli adulti in chiesa parrocchiale 
ore 08.30 - 15.30 e 20.00         
Tema: “ San Giuseppe il falegname” di G. De la Tour  



SABATO 18 MARZO   
FESTA PATRONALE DI SAN GIUSEPPE 
10.00 Solenne concelebrazione (Bruno Tengattini) presieduta  
da don Andrea Pedretti, con i sacerdoti nativi, che hanno prestato 
servizio nella Parrocchia e i sacerdoti delle parrocchie di Dalmine.  
16.30 Ferràgina  
Teresa e Falcone Francesco) 
18.00 Solenne celebrazione (Signorelli Mario) con i canti eseguiti  
dai ragazzi del coro “Goccia dopo goccia” dell’Accademia Centro 
Studi Musicale di Bergamo 
19.30  LA CENA DEL CUORE   “Date voi stessi da mangiare”  
Promossa dalla Caritas Parrocchiale. Il ricavato della cena sarà  
interamente devoluto al Centro di Primo Ascolto della Caritas  
per essere utilizzato con i vauchers a favore di persone che non hanno 
lavoro - Iscrizioni entro Venerdì 17 Marzo - Offerta libera 
 

 DOMENICA 19 MARZO    SECONDA DI QUARESIMA 
07.45 Lodi e S. Messa (Vittorio) 
10.00 S. Messa (Pro populo) all’offertorio raccogliamo lo zucchero 
- alla Messa sono presenti le autorità civili di Dalmine per la Festa  
Patronale di san Giuseppe 
17.45 Vespri e S. Messa (Viola Passera) 
18.00 Incontro con le famiglie dei ragazzi di terza media  
e degli adolescenti: Messa e festa dei papà 

GIUSEPPE IL CUSTODE 
Come esercita Giuseppe questa custodia? Con discrezione, con umiltà, nel silen-
zio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale, anche quando non com-
prende. Dal matrimonio con Maria fino all’episodio di Gesù dodicenne nel Tem-
pio di Gerusalemme, accompagna con premura e tutto l'amore ogni momento. E’ 
accanto a Maria sua sposa nei momenti sereni e in quelli difficili della vita, nel 
viaggio a Betlemme per il censimento e nelle ore trepidanti e gioiose del parto; 
nel momento drammatico della fuga in Egitto e nella ricerca affannosa del figlio 
al Tempio; e poi nella quotidianità della casa di Nazareth, nel laboratorio dove ha 
insegnato il mestiere a Gesù. 
Giuseppe è “custode”, perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua volontà, 
e proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono affidate, sa 
leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda, e sa prende-
re le decisioni più sagge. In lui vediamo come si risponde alla vocazione di Dio, 
con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche qual è il centro della vocazio-
ne cristiana: Cristo! Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, 
per custodire il creato! (Papa Francesco, 19 Marzo 2013, inizio del Pontificato) 



 

“Questi è il Figlio mio, ascoltatelo” 

Essere cristiani significa vivere una vita 
di fede, conformare il proprio modo di 
pensare e di agire al Vangelo. Si tratta di 
una cosa difficile! Ma ciò è indispensabi-
le se vogliamo realizzare la nostra voca-
zione di battezzati: incontrare il Signore e 
vivere con lui in una intimità di amore.  
Saremo capaci di simile generosità, di 
simile disponibilità?  

Siamo invitati a vedere, nel racconto della trasfigurazione, la solenne proclama-
zione, fatta dallo stesso Dio Padre, della vocazione messianica del suo Figlio. 
Gesù ha appena annunciato agli apostoli la sua passione e la sua morte: essi non 
capiscono e si scandalizzano. Allora il Padre rivela la gloria che seguirà all'umi-
liazione, trasfigurandolo. In questo modo comprendono che Gesù è l'atteso Mes-
sia, ma che per compiere la sua opera di salvezza deve iniziare con l'essere il 
“servo sofferente”, di cui ha parlato il profeta. Qual è la nostra vocazione di cri-
stiani? Vivere nella fede e nell'amore, sottomessi alla volontà del Padre. Solo 
così i nostri doveri quotidiani, le prove, le sofferenze acquisteranno il loro vero 
significato e sfoceranno nella gloria dell'eterna trasfigurazione. 

Il vero volto di Gesù 
 

Gesù rivela ai suoi amici il suo vero volto. Le sue vesti sono sfolgoranti 
e il suo corpo emana una luce potente. 
Il corpo di Gesù è una stella fulgida che rende più chiaro il nostro cam‐
mino quaresimale. La  luce della trasfigurazione rivela che  la strada  in‐
trapresa è quella giusta ed è anticipo della meta. La gloria della Pasqua. 
Gli occhi dei discepoli non reggono ad una promessa così luminosa. La 
paura li offusca. Ma Gesù invita ad avere coraggio. Sfiora la nostra pelle 
e parla al nostro cuore: “Alzatevi e non temete”. Guida il nostro sguar‐
do  verso  la  più  ampia  delle  prospettive:  il  suo  e  nostro  legame mai 
spezzato con il Padre. Riempiamoci gli occhi della gloria della carne tra‐
sfigurata di Gesù, le cui braccia distese, sul Tabor e sulla croce, unisco‐
no per sempre cielo e terra. 


