
 

Prima Lettura  Is 55, 6-9 
Dal libro del profeta Isaia 
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, 
invocatelo, mentre è vicino. L’empio 
abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i 
suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà 
misericordia di lui e al nostro Dio che 
largamente perdona. Perché i miei pen-
sieri non sono i vostri pensieri, le vostre 
vie non sono le mie vie. Oracolo del 
Signore. Quanto il cielo sovrasta la ter-
ra, tanto le mie vie sovrastano le vostre 
vie, i miei pensieri sovrastano i vostri 
pensieri. 
 
Salmo Responsoriale  Salmo 144 
Il Signore è vicino a chi lo invoca. 
 
Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno  
e per sempre. 
Grande è il Signore  
e degno di ogni lode; 
senza fine è la sua grandezza.  
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande  
su tutte le creaure. 
 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,  
a quanti lo invocano con sincerità. 
 
 
Seconda Lettura  Fil 1,20c-24.27a 
Dalla lettera di s. Paolo apostolo ai Filippési. 
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio 
corpo, sia che io viva sia che io muoia. 

Per me infatti il vivere è Cristo e il morire 
un guadagno.  
Ma se il vivere nel corpo significa lavorare 
con frutto, non so davvero che cosa sceglie-
re. Sono stretto infatti fra queste due cose: 
ho il desiderio di lasciare questa vita per 
essere con Cristo, il che sarebbe assai me-
glio; ma per voi è più necessario che io ri-
manga nel corpo. Comportatevi dunque in 
modo degno del vangelo di Cristo. 
 
 
Canto al Vangelo    
Alleluia, alleluia. 
Apri, Signore, il nostro cuore 
e comprenderemo  
le parole del Figlio tuo. 
Alleluia. 
    
 
Vangelo  Mt 20, 1-16 
Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 
questa parabola:  
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di 
casa che uscì all’alba per prendere a giorna-
ta lavoratori per la sua vigna. Si accordò 
con loro per un denaro al giorno e li mandò 
nella sua vigna.  
Uscito poi verso le nove del mattino, ne 
vide altri che stavano in piazza, disoccupati, 
e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; 
quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi an-
darono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e 
verso le tre, e fece altrettanto. Uscito anco-
ra verso le cinque, ne vide altri che se ne 
stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state 
qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli 
risposero: “Perché nessuno ci ha presi a 
giornata”. Ed egli disse loro: “Andate anche 
voi nella vigna”. 

 
24 SETTEMBRE 2017  XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



Quando fu sera, il padrone della vigna 
disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori 
e dai loro la paga, incominciando dagli 
ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle 
cinque del pomeriggio, ricevettero cia-
scuno un denaro. Quando arrivarono i 
primi, pensarono che avrebbero ricevu-
to di più. Ma anch’essi ricevettero cia-
scuno un denaro. Nel ritirarlo, però, 
mormoravano contro il padrone dicen-
do: “Questi ultimi hanno lavorato un’o-
ra soltanto e li hai trattati come noi, che 

abbiamo sopportato il peso della giornata 
e il caldo”.  
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, 
disse: “Amico, io non ti faccio torto. Non 
hai forse concordato con me per un de-
naro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio 
dare anche a quest’ultimo quanto a te: 
non posso fare delle mie cose quello che 
voglio? Oppure tu sei invidioso perché io 
sono buono?”. Così gli ultimi saranno 
primi e i primi, ultimi». 

DOMENICA 24 SETTEMBRE       XXV DEL TEMPO ORDINARIO      
INCONTRO DI AZIONE CATTOLICA 
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente; Riccardo Barbieri) 
10.30 S. Messa (Pro populo) con la celebrazione del Battesimo  
di Colleoni Mia Francesca e Manco Alisia 
“LE REGIONI DEL CUORE” 
Giornata promossa dalla Caritas Parrocchiale 
12.30 All’Oratorio apertura Stand delle Regioni  
con assaggi di piatti tipici 
14.00 Conclusione con la Colletta della Carità.  
(Il ricavato sarà interamente devoluto al Centro di Primo Ascolto della  
Caritas per essere utilizzato con i vouchers a favore di persone che  
non hanno lavoro.) Iscrizioni entro Giovedì 21 Sett.  Offerta libera 
16.00 Battesimo di Casellato Jacopo e di Resmini Liam 
17.45 Vespri e S. Messa (don Luigi Moro)
 
LUNEDI’ 25 SETTEMBRE   
07.45 Lodi e S. Messa (in ringraziamento) 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Ambrosini Teresa e Luigi; Ferrari Eugenio e 
Giacoma)   
 
MARTEDI’ 26 SETTEMBRE  SANTI COSMA E DAMIANO 
07.45 Lodi e S. Messa (Ferrari Gian Paolo) 
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Fam. Coreggi e Nava) 
18.00 incontro dei catechisti 
20.30 incontro degli animatori degli adolescenti 



MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE   
SAN VINCENZO DE’ PAOLI 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli) 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa  (Scotti Caterina, Beretta Battista e Sandra; 
Defunti San Vincenzo Aziendale) 
 
GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Valenti e Ottonelli) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
10.00 incontro dei sacerdoti di Dalmine 
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Ilario Testa; Maria Teresa Frigeni)   
 
VENERDI’ 29 SETTEMBRE   
SANTI ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 
07.45 Lodi e S. Messa (Rizzetti Cleofe e Lidio) 
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Allieri Anna e Mario)   
20.30 incontro degli animatori e di chi ospita i Centri di Ascolto  
del Vangelo nelle case 

 
SABATO 30 SETTEMBRE    
SAN GIROLAMO 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Bombardieri) 
11.00 celebrazione del Matrimonio di Ghislandi Luca e Belotti Sabrina 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  (Patelli Natalina e Poma 
Anna Maria; Bresciani Angelo) 
17.30 Rosario - Vespri e S. Messa (Fam. Oberti) 

 
      OTTOBRE MESE MISSIONARIO 
        MESE MARIANO 

DOMENICA 1° OTTOBRE  
XXVI DEL TEMPO ORDINARIO      
07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) 
10.30 APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO  
e mandato ai Catechisti e agli Animatori degli adolescenti 
La Messa (Marisa e Bortolo) sarà celebrata nell’Arca all’Oratorio  
11.30 Assemblea dei genitori delle Elementari e di Prima e Seconda 
Media e iscrizione al catechismo  
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Merati) 
18.30 primo incontro all’Oratorio per i ragazzi di terza media  
e per gli adolescenti 



FESTA PATRONALE  
BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO  

1 - 9 OTTOBRE 2017   

DOMENICA 1 OTTOBRE  
08.00 – 10.30 – 18.00 S. Messa  
10.30 APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO e m andato ai Catechi-
sti e agli educatori. La Messa sarà celebrata all’Oratorio  
11.30 Assemblea genitori elementari, 1e 2 media e iscrizione al catechismo  
18.30 primo incontro all’Oratorio per i ragazzi di terza media e gli adolescenti 
 
IN OGNI MESSA D’ORARIO DELLA SETTIMANA: RIFLESSIONE MARIANA  
 
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE  GIORNATA DELLA CATECHESI  
08.30 16.30 e 20.00 Catechesi mariana in chiesa con l’opera d’arte:  
“L’Annunciazione” di Antonello da Messina  
 
GIOVEDÌ 5 OTTOBRE   GIORNATA EUCARISTICA  
Dalle 8.30 alle 19.00 Esposizione del S.S. Sacramento e Adorazione personale 
 
VENERDÌ 6 OTTOBRE   GIORNATA DEL SANTO ROSARIO  
06.30 preghiera del Rosario con i lavoratori 
09.00 preghiera del Rosario dopo la Messa 
09.30 preghiera del Rosario con le mamme 
10.00  preghiera del Rosario con gli ammalati e gli anziani 
10.30  preghiera del Rosario con i bambini della Scuola dell’Infanzia 
16.30  preghiera del Rosario con i ragazzi di seconda e terza elementare 
16.45  preghiera del Rosario con i ragazzi di quarta e quinta elementare 
17.00  preghiera del Rosario con i ragazzi di prima, seconda media 
17.30 preghiera del Rosario con i ragazzi di terza media, gli adolescenti e giovani 
20.30 preghiera del Rosario nelle case di Ascolto del Vangelo 
 
SABATO 7 OTTOBRE    GIORNATA PENITENZIALE  
Disponibilità dei sacerdoti per le Confessioni  
 dalle 08.30 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00  
17.15 ROSARIO MISSIONARIO 
 
DOMENICA 8 OTTOBRE  
08.00 - 10.00 Santa Messa  
11.00 PROCESSIONE con la statua della Madonna  
PERCORSO della processione: dalla parrocchia, via Mazzini, viale Marconi,  
via Maestri del Lavoro, via Verdi, viale Betelli, Oratorio 
Invitiamo le famiglie ad addobbare le case delle vie dove passerà la Processione  

 

12.30 pranzo all’oratorio con le famiglie nella sagra patronale 
14.30 spettacolo teatrale per le famiglie  
 

LUNEDI 9 OTTOBRE 
20.00 Santa Messa per tutti i defunti della parrocchia 


