
Prima Lettura   Dt 6, 2-6 
Dal libro del Deuteronomio 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Temi il Si-
gnore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni 
della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo 
figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi 
che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni. 
Ascolta, o Israele, e bada di metterli in prati-
ca, perché tu sia felice e diventiate molto 
numerosi nella terra dove scorrono latte e 
miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti 
ha detto. Ascolta, Israele: il Signore è il no-
stro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il 
Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con 
tutta l'anima e con tutte le forze. Questi 
precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuo-
re». 
 
 
Salmo Responsoriale Salmo 17 
Ti amo, Signore, mia forza. 
 
Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia, 
mia fortezza, mio liberatore. 
 
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza  
e mio baluardo. 
Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici. 
 
Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, 
si mostra fedele al suo consacrato. 
 
 
Seconda Lettura   Eb 7, 23-28 
Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, nella prima alleanza in gran numero 
sono diventati sacerdoti, perché la morte 
impediva loro di durare a lungo. Cristo inve-
ce, poiché resta per sempre, possiede un 
sacerdozio che non tramonta. Perciò può 

salvare perfettamente quelli che per mezzo di 
lui si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre 
vivo per intercedere a loro favore. Questo era 
il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, 
innocente, senza macchia, separato dai pecca-
tori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha biso-
gno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifi-
ci ogni giorno, prima per i propri peccati e poi 
per quelli del popolo: lo ha fatto una volta per 
tutte, offrendo se stesso. La Legge infatti costi-
tuisce sommi sacerdoti uomini soggetti a de-
bolezza; ma la parola del giuramento, poste-
riore alla Legge, costituisce sacerdote il Figlio, 
reso perfetto per sempre. 
 
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola,  
dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 
Alleluia. 
 
Vangelo   Mc 12, 28-34 
Dal vangelo secondo Marco 
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli 
scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i 
comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: 
"Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'uni-
co Signore; amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con 
tutta la tua mente e con tutta la tua forza". Il 
secondo è questo: "Amerai il tuo prossimo 
come te stesso". Non c'è altro comandamento 
più grande di questi». 
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, 
e secondo verità, che Egli è unico e non vi è 
altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, 
con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e 
amare il prossimo come se stesso vale più di 
tutti gli olocausti e i sacrifici». 
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, 
Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di 
Dio». E nessuno aveva più il coraggio di inter-
rogarlo.   

 
31  OTTOBRE  2021       XXXI DEL TEMPO ORDINARIO 



 DOMENICA 31 OTTOBRE  
XXXI DEL TEMPO ORDINARIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) in Chiesa 
10.00 S. Messa (Pro populo) all’Oratorio 
17.45 Vespri e S. Messa (Mario Falcone) in Chiesa 
 
 LUNEDI’ 1 NOVEMBRE SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
07.45 Lodi e S. Messa (Negri Mariangela e Meneghini Callisto) in Chiesa 
10.00 Santa Messa (Francesco Di Siena) all’Oratorio 
15.00 Santa Messa al Cimitero per tutti i defunti 
17.45 Vespri e S. Messa (Pro Populo; Matteo Cornali) in Chiesa 
 
MARTEDI’ 2 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI  
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti della Parrocchia) 
15.00 Santa Messa al Cimitero per tutti i defunti 
17.15 Vespri e S. Messa (Mario, Francesco e Teresa Falcone) 
 
MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE SAN MARTINO DE PORRES 
07.45 Lodi e S. Messa (Grazia) 
10.00 S. Messa al cimitero (Defunti della Parrocchia)  
10.30 Comunione agli ammalati vie Trieste, Asiago, Garbagni, 
IV Novembre, Cherubini, Bachelet, Maestri del Lavoro 
15.30 Comunione agli ammalati via Verdi e via Buttaro 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Mariangela e Fam. Comelli e Alberti;  
Ferrari Maddalena e Morganti GianBattista; Carboncini Pierluigi) 
 
GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE  SAN CARLO BORROMEO 
07.45 Lodi e S. Messa (Luigi; Franco e Camilla) 
10.00 S. Messa al cimitero (Benefattori della Parrocchia)  
10.30 Comunione agli ammalati nelle vie Kennedy, Betelli e Garibaldi  
15.30 Comunione agli ammalati nella via Cinquantenario, via C. Ratti,  
Viale Locatelli, via Sabbio 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Vergani Enrico, Giuseppina e Dario) 
21.00 Incontro del Consiglio OSG Associazione sportiva dell’Oratorio 
 
VENERDI’ 5 NOVEMBRE 

 
07.45 Lodi e S. Messa (Rigamonti Massimo e Adriana; Giuseppe e Mirella) 
10.00 S. Messa al cimitero (Sacerdoti defunti della Parrocchia)  
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Pesenti Emilia e Oberti Carlo) 



SABATO 6 NOVEMBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Vittorio e Angela) 
10.00 S. Messa al cimitero (Per i defunti per cui nessuno prega)  
“RACCOLTA DI SAN MARTINO” I sacchi con indumenti riusabili  
che noi non utilizziamo più. vanno consegnati in Oratorio solamente 
dalle ore 15.00 alle 17.00. 
(16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Aldegani; Pozzi Mariangela, Albani  
Domenica, Pagani Ernesto e Pozzi Carlo; Guido, Palmiro e Margherita; 
Ghislandi Maria Iria e Fam. Pesenti) all’Oratorio 
 
 DOMENICA 7 NOVEMBRE  
XXXII DEL TEMPO ORDINARIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Merati) in Chiesa 
Giornata degli Adolescenti  
10.00 Santa Messa (Fam. Gaburri e Benaglia) all’Oratorio con il Rito  
di Passaggio dei ragazzi terza media 
11.00 Incontro nei gruppi, pranzo al sacco e animazione 
17.45 Vespri e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 

Sabato 13 e Domenica 14 Novembre 
 
 

GIORNATA DELLA CARITÀ PER LE PARROCCHIE DI DALMINE 
 

Le offerte raccolte nelle Messe saranno devolute alla Caritas  
Parrocchiale e destinate per le attività del Centro di Primo Ascolto  

e Coinvolgimento delle parrocchie di Dalmine 
 

Domenica 14 Novembre 
ore 10.00 Messa con la presentazione dei ragazzi di seconda e terza  
elementare e di seconda media che si preparano a ricevere i Sacra-
menti  della Prima Confessione, Prima Comunione e Cresima 

ore 11.00  
Per i ragazzi del catechismo: “La Genesi” teatro catechistico  
Per i genitori. Incontro con la Caritas Parrocchiale in occasione del-
la Giornata della Carità



Andando per cimiteri 2 
 
In questi giorni la chiesa ci accompagna come una mamma e una maestra a con-
siderare sapientemente il mistero della morte e della vita eterna. 
Nei cimiteri o nelle chiese siamo messi seriamente di fronte al mistero oscuro 
della morte. E soprattutto quando la morte arriva così vicino alla nostra vita da 
toccarci nella pelle non possiamo che condividere i sentimenti dello smarrimento 
ma anche della speranza. 
C’è una bellissima preghiera che rivolgiamo al Signore nel prefazio della messa 
per i defunti che dice: E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno.  
In Cristo tuo Figlio, nostro salvatore rifulge a noi la speranza della beata risurre-
zione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell’im-
mortalità futura.  
Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata; e mentre si distrugge 
la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un’abitazione eterna nel cielo.  
Ecco perché abbiamo la speranza, perché la vita non è tolta, ma trasformata e noi 
viviamo il nostro pellegrinaggio terreno nell’attesa di giungere nella nostra vera 
patria. 
Il sentimento più bello che possiamo desiderare mentre passeggiamo nei cimiteri 
è senz’altro quello della gratitudine per tutti i nostri cari.  
Un frate cappuccino in servizio al cimitero di Bergamo ha affermato: Vedo pochi 
giovani al cimitero, vedo pochi giovani, forse perché abbiamo perso il valore 
della gratitudine. La gratitudine per i nostri defunti è segno di umanità, di sag-
gezza, di fede. 
Essere grati ai nostri defunti significa riconoscere il bene che abbiamo ricevuto 
in tanti modi: ci hanno dato la vita, siamo cresciuti insieme, abbiamo ricevuto 
esempi e testimonianze, abbiamo condiviso giorni lieti e anche giorni faticosi. 
Per ogni sorella e fratello abbiamo un ricordo, una parola un gesto da custodire 
con gratitudine nel cuore. 
Anche il dolore può trasformarsi in gratitudine. Recentemente una figlia che ha 
perso la madre mi ha confidato: vorrei che la prova della morte di mia madre non 
lasciasse in me solo l’immagine della sofferenza ma soprattutto la gioia di fare 
come ha fatto lei, la gioia di donare la mia vita. 
La gratitudine ci rende più umani e saggi perché al cimitero incontriamo anche 
fratelli e sorelle che magari ci hanno fatto del male o con le quali abbiamo fatto 
tanta fatica a convivere. Anche per loro vogliamo essere grati perché tutto, anche 
la fatica e gli sforzi vissuti ci hanno fatto crescere. 
Accogli Signore, come figli amati, tutti i nostri cari. Accoglili e dona loro di par-
tecipare al tavolo dei beati, dove si consuma il banchetto dell’eternità. A ciascu-
no di noi, Signore, dona di crescere nella fede, di camminare nelle tue vie e di 
prepararci con fiducia e serenità al nostro incontro con Te. Donaci di confidare 
sempre in Te, perché Tu Signore sei una roccia eterna. 

Don Roberto 


