
Prima Lettura  Is 43,16-21 
Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare 
e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che 
fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un 
tempo; essi giacciono morti, mai più si rialzeran-
no, si spensero come un lucignolo, sono estinti: 
«Non ricordate più le cose passate, non pensate 
più alle cose antiche! Ecco, io faccio una cosa 
nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorge-
te? Aprirò anche nel deserto una strada, immet-
terò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le be-
stie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò 
fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per 
dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo 
che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi». 
    
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 3,8-14 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a moti-
vo della sublimità della conoscenza di Cristo 
Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere 
tutte queste cose e le considero spazzatura, per 
guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, aven-
do come mia giustizia non quella derivante dalla 

Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la 
giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: per-
ché io possa conoscere lui, la potenza della sua 
risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, 
facendomi conforme alla sua morte, nella speran-
za di giungere alla risurrezione dai morti. 
Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arriva-
to alla perfezione; ma mi sforzo di correre per 
conquistarla, perché anch’io sono stato conqui-
stato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo 
ancora di averla conquistata. So soltanto questo: 
dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso 
verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la 
mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere 
lassù, in Cristo Gesù. 
 
Canto al Vangelo   
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 
Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, 
perché io sono misericordioso e pietoso. 
 
Vangelo  Gv 8,1-11 
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli 
Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e 
tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si 
mise a insegnare loro. 
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una don-
na sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli 
dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa 
in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci 
ha comandato di lapidare donne come questa. Tu 
che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla 
prova e per avere motivo di accusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per 
terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogar-
lo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza pecca-
to, getti per primo la pietra contro di lei». E, 
chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, 
udito ciò, se ne andarono uno per uno, comin-
ciando dai più anziani. 
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. 
Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove so-
no? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti 
condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 

 
3 APRILE 2022  QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 



 DOMENICA 3 APRILE  QUINTA DI QUARESIMA 
07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
10.00 Santa Messa (Fam. Gaburri e Benaglia; Cividini Sergio e Monica) in Oratorio  
- All’offertorio raccogliamo omogeneizzati (carne e frutta) 
11.00 incontro con le famiglie in preparazione alla Prima Comunione 
17.45 Vespri e S. Messa (Intenzione offerente; Vitali Luigi) in Chiesa 
 
LUNEDI’ 4 APRILE    
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Merati)  
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Giuseppe) 
 
MARTEDI’ 5 APRILE    
07.45 Lodi e S. Messa (Rigamonti Massimo e Adriana)  
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Intenzione offerente)  
20.45 Incontro dei volontari della Festa dell’Oratorio 
 
MERCOLEDI’ 6 APRILE  

07.45 Lodi e S. Messa (Zanchi Vittorio)   
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Ghislandi Iria Maria)  
 
GIOVEDI’ 7 APRILE     
07.45 Lodi e S. Messa (Giacomo, Vittorio e Luigina)  
16.45 Rosario - Adorazione e S. Messa (defunti Gruppo di Padre Pio) con  
il Gruppo di Preghiera di Padre Pio 
 
VENERDI’ 8 APRILE   
07.45 Lodi e S. Messa (Francesco)  
16.30 Via Crucis in chiesa 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Fam. Maffioletti)   
VIA CRUCIS con le Parrocchie di Dalmine nella Chiesa di Brembo 
 
SABATO 9 APRILE    
07.45 Lodi e S. Messa (Corti Roberto e Giuseppe; Angela e Aldo)  
17.45 Vespri e S. Messa (Giuseppe e Antonia; Rozzoni Maria) in Chiesa 
 
 DOMENICA 10 APRILE DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE 
DEL SIGNORE - GIORNATA DELLA PACE 
PREGHIERA E RACCOLTA FONDI PER L’EMERGENZA UCRAINA 
07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
ore 9.30 ritrovo presso la Chiesa di S. Giorgio: Benedizione degli ulivi  e  
processione verso l’Oratorio per la S. Messa- Alcuni gruppi di ragazzi del  
catechismo con gli Scouts dopo la S. Messa recano l'ulivo benedetto nelle famiglie  
10.00 Santa Messa (Intenzione offerente - Legati) in Oratorio  
11.00 incontro con le famiglie in preparazione alla Prima Confessione 
17.45 Vespri e S. Messa (Viola Passera) in Chiesa 

Catechesi quaresimale: “La deposizione”  di Caravaggio    
ore 08.30, 16.30 e 20.30  



SETTIMANA SANTA 2022 
 

11 Aprile Lunedì della Settimana Santa  SS. Messe ore 8-17.30 
  

12 Aprile   Martedì della Settimana Santa  SS. Messe ore 8-17.30 
   16.30 confessioni dei ragazzi delle elementari 
 
13 Aprile Mercoledì della Settimana Santa  SS. Messe ore 8-17.30  
   15.00 confessioni 
   16.30 confessioni dei ragazzi delle medie 
 
14 APRILE GIOVEDI' SANTO “NELLA CENA DEL SIGNORE” 
 8.00 Ufficio delle letture e lodi del mattino  
 20.30 S. Messa nella Cena del Signore, Rito della vestizione dei bambini 
 della Prima Comunione e lavanda dei piedi all’Oratorio 
 L’Eucaristica sarà riposta all'altare laterale della Chiesa parrocchiale    
  
15 APRILE VENERDI' SANTO NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
 08.00 Ufficio delle letture e lodi del mattino.  
 A seguire tempo per le confessioni 
 09.00 Adorazione Eucaristica per adulti 
 10.00 Adorazione Eucaristica per i ragazzi delle medie 
 10.30 Adorazione Eucaristica per i ragazzi delle elementari 
 11.00 Adorazione Eucaristica per adolescenti e giovani 
 15.00 Liturgia del Venerdì santo: Lettura della Passione, preghiera  
 universale, Adorazione della Croce, e Comunione in Chiesa 
 20.30 Via Crucis dell’Uomo all’Oratorio 
  
16 APRILE SABATO SANTO  
 08.00 Ufficio delle letture e lodi del mattino.  
 A seguire tempo per le confessioni 
 09.00 Adorazione della Croce per adulti 
 10.00 Adorazione della Croce per i ragazzi delle medie 
 10.30 Adorazione della Croce per i ragazzi delle elementari 
 11.00 Adorazione della Croce per adolescenti e giovani 
 15.00 in Oratorio: presentazione delle uova pasquali che saranno deposte e 
 benedette nella Veglia Pasquale.  
 21.30 Veglia Pasquale nella Notte Santa: Liturgia della Luce, Liturgia  
 della Parola, Liturgia dell’Acqua, Liturgia Eucaristica in Oratorio 
  
17 APRILE DOMENICA DI PASQUA “DELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE” 
 SS. Messe alle ore 08.00 (in Chiesa) - 10.00 (all’Oratorio) - 18.00 (in Chiesa) 

Tempo per le Confessioni giovedì santo dalle 15.00 alle 19.00  
venerdì santo dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 
sabato santo  dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00 

È in distribuzione il numero pasquale del Bollettino Parrocchiale  
“La voce della comunità” 



C’è un altro mondo, ma è in questo! 
 
Tra pochi giorni la liturgia della Settimana Santa ci interrogherà sull’Even-
to centrale della nostra fede cristiana: la risurrezione.  
Condivido tre testi che possono aiutarci ad entrare in punta di piedi e con 
stupore nel mistero della Pasqua. 
Il primo è di un grande padre della Chiesa, Isacco il Siro “Il solo vero pec-
cato è essere insensibili alla risurrezione e solo colui che conosce il mistero 
della croce e della tomba, conosce il senso autentico delle cose ed è iniziato 
all’indicibile potenza della resurrezione; conosce lo scopo secondo il quale 
Dio in principio ha stabilito tutte le cose”. 
Il secondo testo è uno stralcio di un libro di Paolo Rumiz. Nel suo libro 
“Gerusalemme perduta” il giornalista viaggiatore racconta questa efficace 
testimonianza vissuta proprio vicino al Santo Sepolcro di Cristo. 
“Ciondolano davanti alla tomba di Cristo con la minerale in una mano e il 
cellulare nell’altra. Rasati a zero, spalle fuori e bermuda al limite della de-
cenza. Un branco di ebeti, ecco l’Occidente, i difensori della cristianità, in 
coda davanti alla cripta ubi corpus Eius positum fuit (la cripta dove il Suo 
corpo fu posto). L’occhio del monaco che li smista è colmo di disgusto, se 
potesse li caccerebbe a bastonate, ma loro non se ne accorgono. Guardano 
nel nulla. Uno si infila un dito nel naso. Un altro quasi grida: "Oh, that’s 
beautiful", è meraviglioso! 
"Ma la tomba è vuota!" sussurra un inglese a un amico, poco dopo essere 
uscito a testa bassa dal buio quadrilatero. Non capisce che il senso del se-
polcro è proprio in quello spazio vuoto, sta tutto in quel corpo che non c’è. 
"La vita è nella tomba" sussurra ghignando il vescovo greco Theofilos per 
spiegare a me, misero cristiano d’Occidente, che il mistero è tutto in quelle 
reliquie”.   
Infine il terzo testo, un verso potentissimo del poeta Paul Eluard, che forse 
nemmeno lui pensava di esprimersi così bene quando scrive: “C’è un altro 
mondo, ma è in questo!”. 
Come possiamo pensare e annunciare la risurrezione? 
Non significa proclamare immediatamente un’altra vita, quella dopo la 
morte. Ma significa già da ora mostrare che la vita può diventare più inten-
sa di come è e che tutte le situazioni di morte che attraversiamo possono 
trasformarsi in risurrezione.  
Noi cristiani possiamo testimoniare una morale di resurrezione da in-
tendere come chiamata a una vita più profonda, più intensa, che alla fine 
sconvolga il senso stesso della morte. 
Non permettiamo dunque a noi stessi di essere insensibili alla risurrezione, 
altrimenti perderemmo l’essenziale della nostra fede. 

Don Roberto 


