
Prima Lettura  Ger 17,5-8 
Dal libro del profeta Geremia 
Così dice il Signore: «Maledetto l’uomo 
che confida nell’uomo, e pone nella car-
ne il suo sostegno, allontanando il suo 
cuore dal Signore. Sarà come un tamari-
sco nella steppa; non vedrà venire il be-
ne, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, 
in una terra di salsedine, dove nessuno 
può vivere. Benedetto l’uomo che confi-
da nel Signore e il Signore è la sua fidu-
cia. È come un albero piantato lungo un 
corso d’acqua, verso la corrente stende 
le radici; non teme quando viene il caldo, 
le sue foglie rimangono verdi, nell’anno 
della siccità non si dà pena, non smette 
di produrre frutti». 
    
 
Salmo Responsoriale  Salmo 1 
Beato l’uomo  
che confida nel Signore. 
 
Beato l’uomo che non entra  
nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore  
trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 
 
È come albero piantato  
lungo corsi d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 

Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
poiché il Signore veglia sul cammino  
dei giusti, 
mentre la via dei malvagi  
va in rovina. 
 
 
Seconda Lettura  1 Cor 15,12-20 
Dalla prima lettera di san Paolo  
apostolo ai Corinzi 
Fratelli, se si annuncia che Cristo è 
risorto dai morti, come possono 
dire alcuni tra voi che non vi è risur-
rezione dei morti? Se infatti i morti 
non risorgono, neanche Cristo è 
risorto; ma se Cristo non è risorto, 
vana è la vostra fede e voi siete an-
cora nei vostri peccati. Perciò anche 
quelli che sono morti in Cristo sono 
perduti. Se noi abbiamo avuto spe-
ranza in Cristo soltanto per questa 
vita, siamo da commiserare più di 
tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è 
risorto dai morti, primizia di coloro 
che sono morti. 
  
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Rallegratevi ed esultate,  
dice il Signore, 
perché, ecco, la vostra ricompensa  
è grande nel cielo. 
Alleluia. 
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Vangelo   Lc 6,17.20-26 
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù, disceso con i 
Dodici, si fermò in un luogo pianeg-
giante. C’era gran folla di suoi disce-
poli e gran moltitudine di gente da 
tutta la Giudea, da Gerusalemme e 
dal litorale di Tiro e di Sidòne. Ed 
egli, alzàti gli occhi verso i suoi disce-
poli, diceva: «Beati voi, poveri, per-
ché vostro è il regno di Dio. Beati 
voi, che ora avete fame, perché sare-
te saziati. Beati voi, che ora piangete, 
perché riderete. Beati voi, quando gli 
uomini vi odieranno e quando vi met-
teranno al bando e vi insulteranno e 

disprezzeranno il vostro nome co-
me infame, a causa del Figlio dell’uo-
mo. Rallegratevi in quel giorno ed 
esultate perché, ecco, la vostra ri-
compensa è grande nel cielo. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro 
padri con i profeti. Ma guai a voi, 
ricchi, perché avete già ricevuto la 
vostra consolazione. Guai a voi, che 
ora siete sazi, perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, perché 
sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diran-
no bene di voi. Allo stesso modo 
infatti agivano i loro padri con i falsi 
profeti». 

 DOMENICA 13 FEBBRAIO   
SESTA DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
10.00 Santa Messa (Gatti Enrico; Frigeni Armando ed Elisa) in Oratorio 
17.45 Vespri e S. Messa (Gian Paolo e Fam. Mazzucotelli Ettore; Calvi 
Annamaria; Giovanni Russo; Ravanelli Giuseppe e Virginia) in Chiesa 
 
LUNEDI’ 14 FEBBRAIO  
SANTI CIRILLO E METOSIO, PATRONI D’EUROPA 
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti Ferretti) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Famiglia Foresti)  
2030 Percorso di Formazione per i Catechisti delle Parrocchie  
di Dalmine sul tema: LA FAMIGLIA E’ UN ANNUNCIO DI FEDE:  
Il coinvolgimento dei genitori nella Iniziazione Cristiana  
 
MARTEDI’ 15 FEBBRAIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Francesco, Teresa e Mario Falcone) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Francesco Falcone)  
 
MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Maffioletti) 
10.00 incontro dei sacerdoti della Fraternità a Santa Maria 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Maria e Giuseppe; Gino Coreggi)  
21.00 incontro degli animatori degli adolescenti 



GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO  SANTI SETTE FONDATORI 
07.45 Lodi e S. Messa (Roberto) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Intenzione offerente)  
 
VENERDI’ 18 FEBBRAIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Suor Matilde Milesi) 
21.00 incontro all’Oratorio per la preparazione della festa di Carnevale 
 
SABATO 19 FEBBRAIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Tengattini Bruno e Fratus Marisa) 
17.45 Vespri e S. Messa (Defunti Fam. Falcone; Mario e Elisa Maggi e Si-
gnorelli Mario; Fam. Ambruschi; Senes Severino; Borleri GianPietro)  
in Chiesa 
 
 DOMENICA 20 FEBBRAIO SETTIMA DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (In ringraziamento) in Chiesa 
10.00 Santa Messa (Pro populo) in Oratorio 
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Oberti) in Chiesa 

Mercoledì 2 Marzo 2022  
Mercoledì delle Ceneri Inizio della Quaresima 
 

08.00  S. Messa con l’imposizione delle Sacre Ceneri in Chiesa 
16.30  S. Messa con l’imposizione delle Sacre Ceneri con i ragazzi 
  in Chiesa 
20.30  S. Messa con l’imposizione delle Sacre Ceneri in Chiesa 

Domenica 27 Febbraio 2022  
Festa di Carnevale  

Nel pomeriggio all’Oratorio festa con le maschere,  
giochi, animazione e merenda 

La stupidità 
 

Un caro confratello mi segnala un librettino che mi incuriosisce. Si tratta 
di una saggio il cui autore è Carlo M. Cipolla. Il libro si intitola “Le leggi 
fondamentali della stupidità umana”. Cipolla nasce a Pavia nel 1922 e 
muore nel 2000. Ha insegnato storia dell’economia in Italia e negli Stati 
uniti. Nel 1976 ha pubblicato questo libro sulla stupidità. È un’ironica teo- 



ria sulla stupidità umana nella quale l’autore considera gli stupidi come 
un gruppo molto più ampio e potente di ogni altro gruppo. Gli stupidi, 
afferma Cipolla, sono più potenti della mafia e delle lobby industriali, 
non sono organizzati, non hanno ordinamenti, non possiedono uno statuto 
e tuttavia riescono a operare con incredibile efficacia. 
Nel libro vengono enunciate cinque leggi fondamentali. 
Prima Legge Fondamentale: sempre e inevitabilmente ognuno di noi 
sottovaluta il numero di individui stupidi in circolazione. È impossibi-
le, secondo l’autore capire il numero degli stupidi, perché qualsiasi stima 
numerica risulterebbe una sottostima. 
Seconda Legge Fondamentale: la probabilità che una certa persona sia 
stupida è indipendente da qualsiasi altra caratteristica della persona 
stessa. La stupidità è distribuita in tutti gli ambienti della società in pro-
porzione più o meno simile. 
Terza (e aurea) Legge Fondamentale: una persona stupida è una perso-
na che causa un danno a un'altra persona o gruppo di persone senza 
nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé o addirittura subendo 
una perdita. Scrive Cipolla: “Tutti gli esseri umani sono inclusi in quat-
tro categorie fondamentali: gli sprovveduti, gli intelligenti, i cattivi e gli 
stupidi […] La persona intelligente sa di essere intelligente. Il cattivo è 
consapevole di essere cattivo. Lo sprovveduto è penosamente immerso 
nel proprio candore. A differenza di tutti questi personaggi, lo stupido non 
sa di essere stupido. Questo contribuisce a dare maggiore forza, incidenza 
ed efficacia alla sua azione devastante.  
Quarta Legge Fondamentale: le persone non stupide sottovalutano sem-
pre il potenziale nocivo delle persone stupide. In particolare, i non stu-
pidi dimenticano costantemente che in qualsiasi momento e luogo, e in 
qualunque circostanza, trattare e/o associarsi con individui stupidi si di-
mostra infallibilmente un costosissimo errore. 
Quinta Legge Fondamentale: la persona stupida è il tipo di persona più 
pericoloso che esista: lo stupido è più pericoloso del bandito. 
 
Ma cosa significa il termine stupidità? Deriva dal verbo latino stupēre che 
nella trasposizione in italiano ha due accezioni: una riguarda chi è 
"stupito", in una condizione cioè d'incapacità o passività, indotta da stu-
pore; l'altra, riferita allo "stupido" esprime una condizione duratura di 
"incapacità" e "lentezza" nel comprendere. 
Concludo con una battuta di Einstein: “Due cose sono infinite: l’universo 
e la stupidità umana. Della prima non sono sicuro”. 
Morale della storia: stiamo attenti agli stupidi, perché sono in tanti e sono 
veramente pericolosi. 

Don Roberto 


