
Prima Lettura  Sir 27,4-7 
Dal libro del Siracide 
Quando si agita un vaglio, restano i rifiuti; così 
quando un uomo riflette, gli appaiono i suoi 
difetti. La fornace prova gli oggetti del vasaio, 
la prova dell'uomo si ha nella sua conversazio-
ne. Il frutto dimostra come è coltivato l'albe-
ro, così la parola rivela il sentimento dell'uo-
mo. Non lodare un uomo prima che abbia 
parlato, poiché questa è la prova degli uomini. 
 
Salmo Responsoriale Salmo 91 
E' bello cantare il tuo nome, Signore. 
 
E' bello annunziare al mattino il tuo amore, 
la tua fedeltà lungo la notte, 
Poiché mi rallegri, Signore,  
con le tue meraviglie, 
esulto per l'opera delle tue mani. 
 
Il giusto fiorirà come palma,  
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore, 
fioriranno negli atri del nostro Dio. 
 
Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 
saranno vegeti e rigogliosi, 
per annunziare quanto è retto il Signore: 
mia roccia, in lui non c'è ingiustizia. 
    
Seconda Lettura  1 Cor 15,54-58 
Dalla prima lettera di s. Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, quando questo corpo corruttibile si 
sarà vestito d'incorruttibilità e questo corpo 
mortale d'immortalità, si compirà la parola 
della Scrittura: "La morte è stata ingoiata per 
la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? 
Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?".  Il pungi-
glione della morte è il peccato e la forza del 
peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che 

ci dà la vittoria per mezzo del Signore 
nostro Gesù Cristo! Perciò, fratelli miei 
carissimi, rimanete saldi e irremovibili, 
prodigandovi sempre nell'opera del Signo-
re, sapendo che la vostra fatica non è 
vana nel Signore. 
  
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Apri, Signore, il nostro cuore 
e comprenderemo le parole  
del Figlio tuo. 
Alleluia. 
 
   
Vangelo  Lc 6,39-45 
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li una parabola: «Può forse un cieco gui-
dare un altro cieco? Non cadranno tutt'e 
due in una buca? Il discepolo non è da più 
del maestro; ma ognuno ben preparato 
sarà come il suo maestro.  Perché guardi 
la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fra-
tello, e non t'accorgi della trave che è nel 
tuo? Come puoi dire al tuo fratello: Per-
metti che tolga la pagliuzza che è nel tuo 
occhio, e tu non vedi la trave che è nel 
tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo 
occhio e allora potrai vederci bene nel 
togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo 
fratello. Non c'è albero buono che faccia 
frutti cattivi, né albero cattivo che faccia 
frutti buoni. Ogni albero infatti si ricono-
sce dal suo frutto: non si raccolgono fichi 
dalle spine, né si vendemmia uva da un 
rovo. L'uomo buono trae fuori il bene dal 
buon tesoro del suo cuore; l'uomo catti-
vo dal suo cattivo tesoro trae fuori il ma-
le, perché la bocca parla dalla pienezza del 
cuore». 

 
27  FEBBRAIO  22   VIII DOMENICA  DEL TEMPO ORDINARIO 



 DOMENICA 27 FEBBRAIO  
OTTAVA DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Giovanni) in Chiesa 
10.00 Santa Messa (Pro populo) in Oratorio 
11.00 incontro con le famiglie in preparazione alla Cresima 
15.00 Festa di Carnevale con le maschere, giochi, animazione  
e merenda all’Oratorio 
17.45 Vespri e S. Messa (Scotti Caterina, Beretta Battista e Sandra)  
in Chiesa 

 
LUNEDI’ 28 FEBBRAIO    
09.30 funerale della nostra sorella defunta Mascheretti Anna Maria 
(La Messa delle 08.00 è sospesa) 
16.30 Comunione agli ammalati vie Trieste, Asiago, Garbagni, 
IV Novembre, Cherubini, Bachelet, Maestri del Lavoro 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Ilario Testa)  
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’ 1 MARZO    
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli) 
09.30 Comunione agli ammalati via Verdi e via Buttaro 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Bronco Franco e Giovanni)  

 
Inizio della Quaresima 

 

MERCOLEDI’ 2 MARZO   
SACRE CENERI - GIORNO DI DIGIUNO E DI ASTINENZA 
GIORNATA DI PREGHIERA PER LA PACE 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli) e imposizione delle Sacre  
Ceneri  
10.00 preghiera quaresimale con i bambini della scuola Materna 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Intenzione offerente) e imposizione 
delle Sacre Ceneri in particolare con i ragazzi 
20.30 S. Messa (Giacomo, Defunti per cui nessuno prega) imposizione 
delle Sacre Ceneri  
 
GIOVEDI’ 3 MARZO    
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Carminati) 
09.30 Comunione agli ammalati nelle vie Kennedy, Betelli e Garibaldi  
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Mollica Alfonso)  
21.00 incontro dell’Equipe Educativa dell’Oratorio 



N.B:   Da Lunedì 7  a Venerdì 11 Marzo  la nostra Chiesa Par-
rocchiale sarà inagibile a causa di un intervento preparatorio alla 
ristrutturazione del tetto ormai imminente. 
Le Messe, la catechesi , la Via Crucis previste in tali giorni vengo-
no celebrate nella Chiesa di san Giorgio.  

VENERDI’ 4 MARZO 

 
07.45 Lodi e S. Messa (Bruna) 
09.30 Comunione agli ammalati nella via Cinquantenario, via C. Ratti,  
Viale Locatelli, via Sabbio 
16.30 Via Crucis in chiesa parrocchiale 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (In ringraziamento) 
21.00 Incontro dei referenti coordinatori della Festa dell’Oratorio 
 
SABATO 5 MARZO 
07.45 Lodi e S. Messa (Rigamonti Massimo e Adriana) 
17.45 Vespri e S. Messa (Angela e Vittorio; Anna) in Chiesa 
 
 DOMENICA 6 MARZO 
PRIMA DI QUARESIMA 
07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
10.00 Santa Messa (Fam. Gaburri e Benaglia; Cividini Sergio, Monica, 
Albina e Ida; Maffeis Lorenzo; Fam. Campisi e Vaccaro) in Oratorio con 
la celebrazione del Battesimo di Gervasoni Aurora 
All’offertorio raccogliamo Latte parzialmente scremato a lunga  
conservazione (anche 3 mesi) 
11.00 incontro con le famiglie in preparazione alla Prima Comunione 
17.45 Vespri e S. Messa (Ghislandi Iria Maria; Arnoldi Giovanna; Maria, 
Giuseppe e Riccardo) in Chiesa 

Mercoledì 9 Marzo Catechesi quaresimale  
“La trasfigurazione” di Raffaello  

ore 08.30, 16.30 e 20.30 in chiesa parrocchiale  

 

Alle porte della chiesa è possibile prendere il libretto  
“Verso la Pasqua” curato dalle Acli con spunti quotidiani  

di preghiera e di riflessione.  



Ossignore arriva ancora la Quaresima! 
 
Digiuno, Via Crucis, penitenza, elemosina. Ossignore arriva ancora la Qua-
resima! E chi ha voglia di entrare in questo tempo con tutto quello che mi 
vien chiesto di fare? E poi: che tempo triste! Possibile che la chiesa non mi 
riesca a fare una proposta più allegra che non la Quaresima? Come faranno i 
giovani e i ragazzi di oggi a prendere un po’ di passione per le cose del Si-
gnore se gli proponiamo di fare penitenza? 
Io quando inizia la Quaresima ho nel cuore due sentimenti che fanno a botte. 
Da un lato sento impetuoso il desiderio di essere purificato da tutte le scorie 
che incrostano la mia mente, da tutti i surrogati con cui nutro la mia coscien-
za, da quelle pieghe che mi rendono malvagio e dall’altro sento la pesantezza 
del mettermi in cammino, la pigrizia, la non voglia nell’intraprendere un 
tempo “forte” come quello della Quaresima. 
E poi siamo onesti: la domanda “che proposito fai in Quaresima?” è un po’ 
infantile perché dopo tanti anni ormai so che i propositi sembrano fatti appo-
sta per essere disattesi. Poi proposti per cosa? Non mangio il cioccolato. Fac-
cio un po’ di elemosina. Non guardo la televisione … ma cosa centra il Si-
gnore con tutti i miei propositi?    
Insomma: la Quaresima è un tempo triste o un tempo di Grazia, è un tempo 
per gesti infantili o per scelte da cristiani maturi e che intendono esserlo an-
cora di più? Credo che la risposta a questa domanda dipenda esclusivamente 
dal mio rapporto personale con Gesù. 
In queste settimane ci si prepara a vivere in pienezza l’amore di Cristo che 
muore e vince la morte. Se decido di starGli vicino provo a condividere il 
suo sentimento di passione. Se non decido questo mi dovrò per forza limitare 
ad un accostamento superficiale e inutile agli aspetti “tristi” della Quaresima.  
La dimensione più attraente della Quaresima a mio avviso è il tema della li-
bertà. Uno dei libri della Bibbia più quaresimale è il Libro dell’Esodo che 
racconta proprio il cammino della liberazione di un popolo. Gesù è racconta-
to nei Vangeli come l’Uomo libero rispetto alle pressioni, alle minacce e an-
che di fronte alla morte. E soprattutto la sua promessa è che chi sta con Lui 
sarà libero. Essere liberato è forse il desiderio più profondo che alberga nel 
mio cuore. Vorrei partire a vivere la Quaresima con la fantasia che mi condu-
ce a cercare strade alternative per scrollarmi di dosso tutto ciò che non mi 
permette di essere libero. 
Vorrei che i tre esercizi della Quaresima a questo mi servissero: il digiuno 
per liberarmi dall’idea di una vita ingolfata dalle cose e dalle illusioni, la pre-
ghiera per liberarmi dalla presunzione di potercela fare da solo e l’elemosina 
per liberarmi da dalla gabbia dell’egoismo. Le pratiche della Quaresima, an-
che se possono sembrare faticose, possono imprimere in me il ritmo per 
scandire un’unica preghiera: Signore rendimi libero. 

Don Roberto  


