
 

Prima Lettura  Ez 18, 25-28 
Dal libro del profeta Ezechiele 
Così dice il Signore: «Voi dite: “Non è retto il 
modo di agire del Signore”. Ascolta dunque, casa 
d’Israele: Non è retta la mia condotta o piutto-
sto non è retta la vostra?  Se il giusto si allontana 
dalla giustizia e commette il male e a causa di 
questo muore, egli muore appunto per il male 
che ha commesso. E se il malvagio si converte 
dalla sua malvagità che ha commesso e compie 
ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. 
Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe 
commesse: egli certo vivrà e non morirà».  
 
Salmo Responsoriale  Salmo 23 
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia. 
  
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno. 
 
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 
I peccati della mia giovinezza 
e le mie ribellioni, non li ricordare: 
ricòrdati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. 
 
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia,  
insegna ai poveri la sua via.  
 
Seconda Lettura  Fil 2, 1-11   
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
Fratelli, se c’è qualche consolazione in Cristo, se 
c’è qualche conforto, frutto della carità, se c’è 
qualche comunione di spirito, se ci sono senti-
menti di amore e di compassione, rendete piena 

la mia gioia con un medesimo sentire e con la stes-
sa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate 
nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, 
con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se 
stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma 
anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi senti-
menti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condi-
zione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere co-
me Dio, ma svuotò se stesso assumendo una con-
dizione di servo, diventando simile agli uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se 
stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una 
morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò 
il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel 
nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla 
terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù 
Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre. 
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice  
il Signore, io le conosco ed esse mi seguono. 
Alleluia, alleluia. 
    
Vangelo  Mt 21, 28-32 
Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, disse Gesù ai principi dei sacerdoti e 
agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo 
aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, và oggi 
a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Sì, signore; ma 
non andò. Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. 
Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, 
ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del 
padre?». Dicono: «L'ultimo».  
E Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel regno di Dio.  
E  ̀venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e 
non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute 
invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur 
avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno 
pentiti per credergli».  

 
1 OTTOBRE 2017  XXVI   DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 



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 adolescenti 
 
LUNEDI’ 2 OTTOBRE   SANTI ANGELI CUSTODI 
07.45 Lodi e S. Messa (Mario) 
09.30 Comunione agli ammalati vie Trieste, Asiago, Garbagni,  
IV Novembre, Cherubini, Bachelet, Maestri del Lavoro 
09.30 Comunione agli ammalati via Verdi e via Buttaro 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Piero)   
 
MARTEDI’ 3 OTTOBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Ambruschi) 
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Kennedy, Betelli e Garibaldi  
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Cinquantenario, C. Ratti, Locatelli, Sabbio
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Bonalumi Angelo) 
 
MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE   SAN FRANCESCO D’ASSISI 
GIORNATA DELLA CATECHESI  
08.30 Catechesi mariana in chiesa con l’opera d’arte: “L’Annunciazione”  
di Antonello da Messina  
07.45 Lodi e S. Messa (Emilio e Lucia) 
16.30 Catechesi mariana in chiesa con l’opera d’arte: “L’Annunciazione”  
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa  (Maria Grazia, Domenico, Marianna e  
Vincenzo; Gaburri Enrico) 
20.00 Catechesi mariana in chiesa con l’opera d’arte:  “L’Annunciazione”  
20.45 Incontro del Consiglio della Comunità 

 
GIOVEDI’ 5 OTTOBRE  SANTA M. FAUSTINA KOWALSKA 
GIORNATA EUCARISTICA  
Dalle 8.30 alle 19.00 Esposizione del S.S. Sacramento  
e Adorazione personale 
07.45 Lodi e S. Messa (Mirella e Giuseppe) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
10.00 incontro dei sacerdoti di Dalmine 
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Intenzione offerente)   
21.00 Incontro dell’Equipe educativa dell’Oratorio 



VENERDI’ 6 OTTOBRE  SAN BRUNO   
GIORNATA DEL SANTO ROSARIO  
PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
06.30 preghiera del Rosario con i lavoratori 
07.45 Lodi e S. Messa (Viola Passera) 
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 
17.15 Vespri e S. Messa (Fazzolari Bruno e Severitano Carolina)   
18.00 preghiera del Rosario con i ragazzi di 3 media, gli adolescenti e giovani 
20.30 preghiera del Rosario nelle case di Ascolto del Vangelo 

 
SABATO 7 OTTOBRE     
B. VERGINE MARIA DEL ROSARIO 
GIORNATA PENITENZIALE  
Tempo per le Confessioni dalle 08.30 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00  
07.45 Lodi e S. Messa (Carminati Riccardo) 
16.30 S. Messa alla C. A. Anziani (Rachele, Battista, Renzo e Christian) 
17.15 ROSARIO MISSIONARIO 
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Bacis e Colombo;  
Fam. Gaburri e Benaglia; Peroni Leone) 
 
DOMENICA 8 OTTOBRE  
XXVII DEL TEMPO ORDINARIO      
07.45 Lodi e S. Messa (Cividini Sergio) 
10.00 S. Messa (Pro populo)  
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 vie dove passerà la Processione  
12.30 pranzo all’oratorio con le famiglie nella sagra patronale 
14.30 spettacolo teatrale “Moztri” per le famiglie  
17.45 Vespri e S. Messa (Intenzione offerente) 

Venerdì 6, Sabato 7 e Domenica 8 Ottobre  “Antichi Sapori”   
SAGRA PATRONALE ALL’ORATORIO 



Il catechismo che vorrei 
 

Mio figlio al catechismo si annoia. Spesso sento con un po’ di tristezza, devo dire, 
dalla bocca di genitori che da anni iscrivono e accompagnano i loro figli al catechi-
smo, questo e altri simili lamenti.    
Certo un ragazzo, se è normale, preferisce fare una bella partita a pallone. La cosa 
che più mi dispiace è che queste espressioni i ragazzi le respirano. 
Vorrei un catechismo dove parlare di Gesù e del vangelo non sia un peso, ma una 
gioia. 
Vorrei un catechismo nel quale l’entusiasmo e la disponibilità dei catechisti incon-
trino la risposta dei ragazzi, ma anche la fattiva collaborazione dei genitori. 
Vorrei un catechismo che non sia un impegno che, appena si può viene dribblato, 
ma un’opportunità da desiderare. 
Vorrei un catechismo che non faccia perdere troppo tempo a causa della maleduca-
zione e dell’indisciplina di alcuni, ma che sia un tempo nel quale la vivacità sia 
segno di intelligenza. 
Vorrei un catechismo che non venga considerato la tassa da pagare per ricevere il 
“premio” dei sacramenti, ma che sia l’occasione per imparare a pregare e a parteci-
pare alla Messa. 
Vorrei un catechismo capace di inserire i ragazzi nella comunità ecclesiale e che 
faccia incontrare le famiglie. 
Vorrei. Ma so che certi desideri incontreranno la sempre più dura realtà della cul-
tura secolarizzata nella quale viviamo, il cui segno più evidente è la distanza tra il 
Vangelo e la vita stessa. 
C’è però un segnale che mi incoraggia molto: la serena disponibilità dei catechisti 
e degli animatori che, pur essendo consapevoli delle fatiche, non lesinano genero-
sità e passione. 
Sappiamo molto bene anche che non è più pensabile proporre un catechismo che 
andava bene anni fa. Per questo stiamo continuando ad interrogarci per un serio 
rinnovamento. 
Ciò di cui abbiamo più bisogno è la convinzione, la presenza e l’interazione dei 
genitori, la loro effettiva disponibilità a confrontarsi. Solo questo potrà portarci ad 
un vero rinnovamento della catechesi e della comunità. 
Se dire: “mio figlio al catechismo si annoia” significa che dobbiamo giocare al 
posto di fare catechismo, evidentemente non sono d’accordo.  
Se invece significa che è un impegno serio, da vivere con fedeltà e passione, allora 
bisognerà che soprattutto i genitori siano d’accordo. 
Iniziando un nuovo anno catechistico esorto tutti a cominciare con buona volontà, 
perché il signore non delude mai. 
E poi abbiamo anche tanta fiducia nei bambini e nei ragazzi. Come ci insegna que-
sto breve racconto: Una volta un ragazzino in Inghilterra chiese a suo padre: “I 
padri sanno sempre più cose dei figli?” e il padre rispose: “Sì”. Poi il ragazzino 
chiese: “Papà, chi ha inventato la macchina a vapore?” e il padre, contento di sape-
re la risposta, disse: “James Watt”. E allora il figlio gli ribatté: “Ma perché non 
l’ha inventata il padre di James Watt?”. 
Buon anno catechistico. 

Don Roberto 


