
Prima Lettura  Bar 5,1-9 
Dal libro del profeta Baruc 
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e 
dell'afflizione, rivestiti dello splendore della 
gloria che ti viene da Dio per sempre. Avvolgi-
ti nel manto della giustizia di Dio, metti sul 
tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, per-
ché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni 
creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio 
per sempre: «Pace di giustizia» e «Gloria di 
pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta' in piedi 
sull'altura e guarda verso oriente; vedi i tuoi 
figli riuniti, dal tramonto del sole fino al suo 
sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il 
ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a 
piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li ricon-
duce in trionfo come sopra un trono regale. 
Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta 
montagna e le rupi perenni, di colmare le valli 
livellando il terreno, perché Israele proceda 
sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e 
ogni albero odoroso hanno fatto ombra a 
Israele per comando di Dio. Perché Dio ricon-
durrà Israele con gioia alla luce della sua glo-
ria, con la misericordia e la giustizia che ven-
gono da lui. 
  
Salmo Responsoriale  Salmo 125 
Grandi cose ha fatto  
il Signore per noi. 
    
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. 
 
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. 
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte. 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 

Nell'andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con gioia, 
portando i suoi covoni. 
 
Seconda Lettura  Fil 1,4-6,8-11 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo 
faccio con gioia a motivo della vostra cooperazio-
ne per il Vangelo, dal primo giorno fino al presen-
te. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in 
voi quest'opera buona, la porterà a compimento 
fino al giorno di Cristo Gesù. Infatti Dio mi è testi-
mone del vivo desiderio che nutro per tutti voi 
nell'amore di Cristo Gesù.  E perciò prego che la 
vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in 
pieno discernimento, perché possiate distinguere 
ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili 
per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di 
giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a 
gloria e lode di Dio. 
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Preparate la via del Signore, raddrizzate i  
suoi sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 
 
Vangelo  Lc 3,1-6 
Dal vangelo secondo Luca 
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio 
Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore 
della Giudea. Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, 
suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, 
e Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacer-
doti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Gio-
vanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse 
tutta la regione del Giordano, predicando un bat-
tesimo di conversione per il perdono dei peccati, 
com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta 
Isaia: «Voce di uno che grida nel deserto: Prepara-
te la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni 
colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno 
diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo 
vedrà la salvezza di Dio!». 

 
5  DICEMBRE  2021    SECONDA DOMENICA DI AVVENTO 



 DOMENICA 5 DICEMBRE  
SECONDA DOMENICA DI AVVENTO  
07.45 Lodi e S. Messa (Rigamonti Massimo e Adriana;  
Giuseppe e Mirella) in Chiesa 
10.00 Santa Messa (Pro populo; Fam. Gaburri e Benaglia;  
Maffeis Giovanni) all’Oratorio 
All’offertorio raccogliamo olio di semi e di oliva, tonno,  
carne in scatola per il Centro di Primo Ascolto 
11.00 Incontro con i genitori dei ragazzi di seconda elementare  
che si preparano a ricevere la Prima Confessione.  
A seguire pranzo condiviso con le famiglie in oratorio. 
17.45 Vespri e S. Messa (Nesi Alessandro) in Chiesa 

 
LUNEDI’ 6 DICEMBRE   
SAN NICOLA DA BARI 
09.30 Funerale della nostra sorella defunta Finazzi Federica  
(La Messa delle 08.00 è sospesa) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Fam. Moroni e Pagnoncelli) 
 
MARTEDI’ 7 DICEMBRE  SANT’AMBROGIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Maffeis) 
16.30 Preghiera all’oratorio con i ragazzi di 1^ media e 2^ media  
17.45 Vespri e S. Messa prefestiva (Iria Maria e Fam. Ghislandi) in 
Chiesa 
ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale IN CAMMINO VERSO IL NATALE  
Elevazione Musicale con l’Ensamble “G.B. Moroni e gli attori Marco  
Foresti e Matteo Balduzzi (è obbligatorio il green pass) 

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE 
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
07.45 Lodi e S. Messa (Per una persona ammalata) in Chiesa 
10.00 S. Messa (Pro populo)  all’Oratorio 
17.45 Vespri e S. Messa (Aldo) in Chiesa 

GIOVEDI’ 9 DICEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Angela e Aldo; Corti Roberto e Giuseppe) 
16.45 Adorazione, Rosario S. Messa (Carrara Claudia e Anna; Rozzoni 
Maria) con il Gruppo di preghiera di Padre Pio e con i ragazzi di 3^  
e 5^elementare 
ore 20.45 presso l’Arca dell’Oratorio san Giuseppe 
Veglia di preghiera proposta dalle Caritas di Dalmine 
Tutte le Parrocchie di Dalmine sono invitate a partecipare 



VENERDI’ 10 DICEMBRE   BEATA VERGINA MARIA DI LORETO 
07.45 Lodi e S. Messa (Giampiero) 
08.30 catechesi “La presentazione di Gesù al tempio” di Giotto 
16.30 catechesi “La presentazione di Gesù al tempio” di Giotto 
16.30 Preghiera all’oratorio con i ragazzi di 2^ elementare  
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Maffeis Franco) 
20.30 catechesi “La presentazione di Gesù al tempio” di Giotto 

 
SABATO 11 DICEMBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Paolo Cortinovis) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.45 Vespri e S. Messa (Scotti Caterina, Beretta Battista e Sandra;  
Ravanelli Giuseppe e Virginia; Mazzola Giuliano e Teresina; Maffeis  
Cipriano) in Oratorio 
ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale SPLENDORI MUSICALI -  
Aspettando il Natale: Elevazione Musicale in Chiesa Parrocchiale 
con l’Orchestra d’archi Città di Dalmine (è obbligatorio il green pass) 
 
 DOMENICA 12 DICEMBRE TERZA DOMENICA DI AVVENTO  
07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
10.00 Santa Messa (Cividini Sergio e Monica) in Oratorio 
All’offertorio raccogliamo piselli, ceci, lenticchie, pasta per il Centro  
di Primo Ascolto 
ore 15.00 Lab-Oratorio con i ragazzi all’Oratorio 
17.45 Vespri e S. Messa (Aldo Calvi; Gemma e Fam. Invernici) in Chiesa 

Mercoledì  15 Dicembre (ore 08.30, 16.30 e 20.30):  Catechesi  
di Avvento in Chiesa “Gesù tra i dottori nel tempio” di A. Durer  

SCAMBIO DEGLI AUGURI NATALIZI CON I VOLONTARI  
 

Venerdì 17 Dicembre in Oratorio 
20.30 Preghiera, tombola e panettone  

(Dare la propria adesione in Oratorio entro il 15 Dicembre) 
(Con obbligo del green pass) 

CONFESSIONI DI NATALE 
 

Mercoledì 22 Dicembre: ore 16.30 per i ragazzi delle elementari 
Giovedì 23 Dicembre: dalle 09.00 alle 11.30  
Giovedì 23 Dicembre: ore 16.30 per i ragazzi delle medie 
Venerdì 24 Dicembre: dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00 



Il Natale non si tocca! O no? 
 
Quando arriva il Natale si solleva sempre un gran polverone sul suo signi-
ficato. Questa volta è stato un testo della Commissione Europea che nei 
giorni scorsi è stato ritirato. Nel documento, considerato immaturo e perciò 
non adottabile, si insegue l’obiettivo di un linguaggio inclusivo, politica-
mente corretto che non offenda nessuno. Il documento era intitolato: 
“Linee guida della Commissione europea per la comunicazione inclusiva”. 
Nel documento si parla in modo piuttosto evidente dei divieti per l’utilizzo 
di termini troppo espliciti sui temi del Natale e di conseguenza si è intravi-
sta la volontà di arrivare alla negazione delle radici cristiane dell’Europa. 
Senza conoscere i singoli articoli di questo documento devo sinceramente 
ammettere che non mi ha stupito più di tanto. Prima di tutto perché già è 
un dato di fatto che il nostro mondo è sempre più scristianizzato e non sarà 
di certo un documento a decretarne l’attuazione. Oramai, senza che ce lo 
dica la Commissione Europea, la nostra è un’epoca che prescinde dal rife-
rimento spirituale della vita, o meglio, che la fede cristiana non mostra più 
nessuna visibilità, è insignificante. In secondo luogo va detto che nessuno 
vuole negare l’identità dei cristiani, perché l’impressione è che i cristiani 
stessi hanno reso talmente opaca la loro propria identità che loro stessi non 
hanno alcuna consapevolezza circa il loro essere discepoli di Gesù. Viene 
semplicemente costatato che l’identità cristiana si sta smarrendo. Non per-
ché “qualcuno” voglia negarla, ma perché viene meno nella coscienza dei 
cristiani stessi. 
Ciò che mi lascia perplesso è la presunta “offesa”  per coloro che non cre-
dono o che hanno una fede diversa da quella cristiana. Mi sono chiesto: mi 
offendo io forse quando sento che i miei fratelli ebrei celebrano le loro fe-
ste o che i miei fratelli musulmani celebrano il Ramadan? Assolutamente 
no. Anzi credo che nei nostri contesti sociali se ciascuno riesce ad essere 
fedele ai dettami della propria fede a risentirne i benefici sarebbe la collet-
tività intera. Il problema è quando la religione diventa un’ideologia e deve 
per forza far valere, a costo anche di essere violenti, una qualche signifi-
canza. 
Fatto sta che la Commissione Europea ha ritirato il documento chiedendo 
scusa, tra l’altro non so perché solo al popolo italiano. Quindi il Natale non 
si tocca! 
Condivido il commento del Cardinal Parolin, Segretario di Stato della San-
ta Sede che afferma: “la tendenza purtroppo è quella di omologare tutto, 
non sapendo rispettare le giuste differenze, alla fine si rischia di distrugge-
re la persona”.  
Il Natale non si tocca! A condizione che i cristiani siano ancora interessati 
al Natale e non siano loro per primi a dimenticarsene. 

Don Roberto 


