
 
7 Luglio  2019    XXIV  DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura  Is 66, 10-14 
Dal libro del profeta Isaìa 
Rallegratevi con Gerusalemme, esultate 
per essa tutti voi che l’amate. Sfavillate 
con essa di gioia tutti voi che per essa 
eravate in lutto. Così sarete allattati e vi 
sazierete al seno delle sue consolazioni; 
succhierete e vi delizierete al petto della 
sua gloria.  
Perché così dice il Signore: «Ecco, io 
farò scorrere verso di essa, come un 
fiume, la pace; come un torrente in pie-
na, la gloria delle genti. Voi sarete allatta-
ti e portati in braccio, e sulle ginocchia 
sarete accarezzati.  
Come una madre consola un figlio, così 
io vi consolerò; a Gerusalemme sarete 
consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vo-
stro cuore, le vostre ossa saranno rigo-
gliose come l’erba. La mano del Signore 
si farà conoscere ai suoi servi» 

 
 
Salmo Responsoriale   
Salmo 65 
Acclamate Dio,  
voi tutti della terra.  
 
Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. 
Dite a Dio:  
«Terribili sono le tue opere!». 
 
«A te si prostri tutta la terra, 
a te canti inni, canti al tuo nome». 
Venite e vedete le opere di Dio, 
terribile nel suo agire sugli uomini. 

 
Egli cambiò il mare in terraferma; 
passarono a piedi il fiume: 
per questo in lui esultiamo di gioia. 
Con la sua forza domina in eterno. 
 
Venite, ascoltate,  
voi tutti che temete Dio, 
e narrerò quanto per me ha fatto. 
Sia benedetto Dio, 
che non ha respinto la mia preghiera, 
non mi ha negato la sua misericordia. 
 
 
Seconda Lettura  Gal 6, 14-18 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 
Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto 
che nella croce del Signore nostro Gesù 
Cristo, per mezzo della quale il mondo per 
me è stato crocifisso, come io per il mon-
do. Non è infatti la circoncisione che con-
ta, né la non circoncisione, ma l’essere 
nuova creatura.  
E su quanti seguiranno questa norma sia 
pace e misericordia, come su tutto l’Israele 
di Dio.  
D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io 
porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. 
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo 
sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. 
 
 
Canto al Vangelo 
 
Alleluia, alleluia. 
La pace di Cristo  
regni nei vostri cuori; 
la parola di Cristo abiti tra voi  
nella sua ricchezza. 
Alleluia. 



 DOMENICA 3 LUGLIO    
XIV DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Pro Populo) 
10.30 S. Messa (Fam. Gaburri e Benaglia; Cividini Sergio, Monica, Enea, 
Bepi e Nina) 
16.30 Battesimo di Irene Mapelli e di Margherita Di Landro 
17.45 Vespri e S. Messa (Facoetti Lino) 
 
LUNEDI’ 4 LUGLIO     
SANT’ANTONIO MARIA ZACCARIA 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Merati)  
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Carlo ed Emilia) 
 
MARTEDI’ 5 LUGLIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Rigamonti Massimo e Adriana) 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Elisabetta Zucchinali) 
20.00 Tornei all’Oratorio con gli animatori dei CRE delle Parrocchie  
di Dalmine 

Vangelo   
Lc 10, 1-12. 17-20. 
 
In quel tempo, il Signore designò altri 
settantadue e li inviò a due a due davanti 
a sé in ogni città e luogo dove stava per 
recarsi.  
Diceva loro: «La messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai! Pregate dun-
que il signore della messe, perché mandi 
operai nella sua messe! Andate: ecco, vi 
mando come agnelli in mezzo a lupi; non 
portate borsa, né sacca, né sandali e non 
fermatevi a salutare nessuno lungo la 
strada. In qualunque casa entriate, prima 
dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un 
figlio della pace, la vostra pace scenderà 
su di lui, altrimenti ritornerà su di voi.  
Restate in quella casa, mangiando e be-
vendo di quello che hanno, perché chi 
lavora ha diritto alla sua ricompensa. 
Non passate da una casa all’altra.  
Quando entrerete in una città e vi acco-
glieranno, mangiate quello che vi sarà 

offerto, guarite i malati che vi si trovano, 
e dite loro: “È vicino a voi il regno di 
Dio”.  
Ma quando entrerete in una città e non 
vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze 
e dite: “Anche la polvere della vostra 
città, che si è attaccata ai nostri piedi, 
noi la scuotiamo contro di voi; sappiate 
però che il regno di Dio è vicino”.  
Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma 
sarà trattata meno duramente di quella 
città».  
I settantadue tornarono pieni di gioia, 
dicendo: «Signore, anche i demòni si 
sottomettono a noi nel tuo nome». Egli 
disse loro: «Vedevo Satana cadere dal 
cielo come una folgore. Ecco, io vi ho 
dato il potere di camminare sopra ser-
penti e scorpioni e sopra tutta la poten-
za del nemico: nulla potrà danneggiarvi. 
Non rallegratevi però perché i demòni 
si sottomettono a voi; rallegratevi piut-
tosto perché i vostri nomi sono scritti 
nei cieli». 



MERCOLEDI’ 6 LUGLIO   
SANTA MARIA GORETTI 
(La Messa delle 08.00 è sospesa)  
ore 10.30 S. Messa celebrata a fianco della chiesa  parrocchiale 
per il 78° anniversario del bombardamento della Dalmine  
concelebrata dai sacerdoti delle parrocchie di Dalmine  
e presieduta da Mons. Giuliano Frigeni  
(In caso di mal tempo la Messa sarà celebrata in Chiesa) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Ghislandi Iria Maria e Fam. Pesenti) 
21.00 “Grande Concerto per Dalmine” in Piazza 6 Luglio 1944  
con il Corpo Musicale “San Lorenzo Martire” 
 
GIOVEDI’ 7 LUGLIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Stefanoni Giovanna) 
18.00 S. Messa al Cimitero (Fam. Ferrari) 
(La Messa delle 17.30 in parrocchia è sospesa) 
21.00 Consiglio della Società sportiva dell’Oratorio OSG 
 
VENERDI’ 8 LUGLIO 
SANTI AQUILA E PRISCILLA
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Esposito) 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Anna Maria) 
 
SABATO 9 LUGLIO  
07.45 Lodi e S. Messa (Corti Roberto e Giuseppe; Angela e Aldo;  
Guerini Emilia) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Padre Fulgenzio Cortesi)    

 DOMENICA 10 LUGLIO 
XV DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Pro Populo) 
10.30 S. Messa (Per una persona ammalata; Cividini Sergio, Monica,  
Eugenio e Giacoma) 
17.45 Vespri e S. Messa (Viola Passera; Corti Angelo, Rosa Mazzoleni e 
Corti Pierangelo) 

OFFERTOMETRO PER  I L  RESTAURO DELLA  CHIESA 
 

AD OGGI ABBIAMO RACCOLTO  49.110   EURO Grazie!!! 
 

IBAN della Parrocchia IT91Q0538752970000042303727 



Pietre vive 
 
Con i ragazzi accade spesso di cantare una canzone che fa: Chiesa di matto-
ni no, chiesa di persone si! Anch’io la canto ma non sono molto convinto 
dell’esattezza di queste parole. Lo dico soprattutto pensando all’opera che 
abbiamo intrapreso di sistemare la Chiesa di mattoni, che è un’impresa 
straordinaria, non solo per il denaro, ma anche per le preoccupazioni che 
comporta. La chiesa materiale è un aspetto accessorio ma importante per-
ché rivela il volto della comunità che si raduna intorno ad essa. 
Come la Chiesa di mattoni è tenuta insieme da singoli elementi tra loro di-
versi, così la comunità parrocchiale è formata da persone che hanno mini-
steri e servizi diversi, storie ed esperienze diverse, ma che sono chiamate a 
vivere una profonda unità nel segno della fede, della speranza e della carità. 
Quindi, cambiando le parole della canzone, direi: chiesa di mattoni si!… se 
è il segno della chiesa di persone. 
Qualche anno fa un vescovo pronunciò queste parole ad una parrocchia che 
festeggiava l’anniversario di consacrazione della propria Chiesa: “La pro-
pria Parrocchia deve essere amata, deve essere preferita come la più bella 
di tutte. Nella propria Chiesa locale ciascuno possa dire, qui il Cristo mi ha 
atteso, e mi ha amato; qui io l’ho incontrato, e qui io appartengo al suo Cor-
po Mistico”. Così la parrocchia di san Giuseppe per noi è la più bella di tut-
te! 
Si edifica la chiesa avendo cura di entrambi gli aspetti: la Chiesa di mattoni 
perché il tempo la logora ed essa è il segno concreto che abbiamo ereditato 
dai nostri padri ed è il luogo che più di ogni altro testimonia la nostra gioia 
di appartenere alla Parrocchia, e la Chiesa di persone perché è l’edificio 
spirituale che è un cantiere mai finito per tutte le sue attività, i Battesimi, le 
Prime Confessioni, le Prime Comunioni, la Cresima, il Matrimonio, ma an-
che la catechesi, l’Adorazione, le visite eucaristiche... E’ un cantiere quello 
della spiritualità di una comunità Parrocchiale nel quale si lavora ogni gior-
no per costruire la gratitudine per il passato e la speranza per il futuro. 
Due desideri soprattutto mi rimangono nel cuore. 
Prima di tutto che i cristiani che vivono a Dalmine possano innamorarsi 
sempre di più della propria Parrocchia, che si sentano pietre vive come dice 
san Pietro: “Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta 
e preziosa davanti a Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la 
costruzione di un edificio spirituale”. 
Il secondo desiderio che la ristrutturazione della Chiesa di mattoni sia 
un’occasione per fare un bilancio del cammino fatto e per rilanciare il cam-
mino da fare, riprendendo intenti, slancio, passione e impegno per prose-
guire a costruire sulla Pietra Angolare, che è il Signore, la nostra comunità, 
chiamata ad annunciare anche oggi il Vangelo della speranza. 

Don Roberto 


