
 
25 settembre  2022    XXVI  DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura  Am 6, 1.4-7 
Dal libro del profeta Amos 
Guai agli spensierati di Sion e a quelli 
che si considerano sicuri sulla monta-
gna di Samaria! Distesi su letti d’avo-
rio e sdraiati sui loro divani mangiano 
gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti 
nella stalla.  
Canterellano al suono dell’arpa, come 
Davide improvvisano su strumenti 
musicali; bevono il vino in larghe cop-
pe e si ungono con gli unguenti più 
raffinati, ma della rovina di Giuseppe 
non si preoccupano. Perciò ora an-
dranno in esilio in testa ai deportati e 
cesserà l’orgia dei dissoluti.  
 
 
 
Salmo Responsoriale   
Salmo 145 
Loda il Signore, anima mia. 
 
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. 
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 
 
Egli sostiene l’orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione  
in generazione.  
 

Seconda Lettura  1 Tm 6, 11-16 
Dalla prima lettera di s Paolo apostolo a Timòteo 
Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi in-
vece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla cari-
tà, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buo-
na battaglia della fede, cerca di raggiungere la 
vita eterna alla quale sei stato chiamato e per 
la quale hai fatto la tua bella professione di 
fede davanti a molti testimoni. Davanti a Dio, 
che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, 
che ha dato la sua bella testimonianza davanti 
a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza 
macchia e in modo irreprensibile il comanda-
mento, fino alla manifestazione del Signore 
nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito 
sarà a noi mostrata da Dio, il beato e unico 
Sovrano, il Re dei re e Signore dei signori, il 
solo che possiede l’immortalità e abita una 
luce inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo ha 
mai visto né può vederlo. A lui onore e poten-
za per sempre. Amen.  
 
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Gesù Cristo da ricco che era,   
si è fatto povero  
per voi, perché voi diventaste ricchi  
per mezzo della sua povertà. 
Alleluia 
 
   
Vangelo  Lc 16, 19-31  
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei:  «C’era un 
uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e 
di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti 
banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava 
alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso  di  
sfamarsi  con  quello che cadeva  dalla tavola  



del ricco; ma erano i cani che venivano a 
leccare le sue piaghe.  Un giorno il povero 
morì e fu portato dagli angeli accanto ad 
Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 
Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli 
occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro 
accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre 
Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a 
intingere nell’acqua la punta del dito e a ba-
gnarmi la lingua, perché soffro terribilmente 
in questa fiamma”.  Ma Abramo rispose: 
“Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevu-
to i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora 
in questo modo lui è consolato, tu invece sei 
in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e 

voi è stato fissato un grande abisso: colo-
ro che di qui vogliono passare da voi, non 
possono, né di lì possono giungere fino a 
noi”.  E quello replicò: “Allora, padre, ti 
prego di mandare Lazzaro a casa di mio 
padre, perché ho cinque fratelli. Li ammo-
nisca severamente, perché non vengano 
anch’essi in questo luogo di tormento”. 
Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i 
Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: 
“No, padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si convertiran-
no”. Abramo rispose: “Se non ascoltano 
Mosè e i Profeti, non saranno persuasi 
neanche se uno risorgesse dai morti”».  

 DOMENICA 25 SETTEMBRE XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Trincucci Silvio e Antonietta) 
10.30 S. Messa (Pro Populo; Gottardi Maurizia) 
11.45 Celebrazione del Battesimo di Testa Mosconi Sofia,  
di Xodo Alessandro e di Zambelli Alice 
16.00 Celebrazione del Battesimo di Rigliaco Tancredi Matias 
17.45 Vespri e S. Messa (Teresa Ambrosini e Luigi) 
 
LUNEDÌ  26 SETTEMBRE   SANTI COSMA E DAMIANO 
07.45 Lodi e S. Messa (Giuseppe) 
14.30 Funerale del nostro fratello defunto Foresti Giuseppe Franco 
(La Messa delle 17.30 è sospesa) 
20.30 Incontro dei catechisti 
 
MARTEDI’ 27 SETTEMBRE  SAN VINCENZO DE’ PAOLI 
07.45 Lodi e S. Messa (Anna Maria) 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Scotti Caterina, Beretta Battista  
e Sandra; Gaspare Agosti e Zina Zanetti) 
 
MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Ilario Testa) 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Antonio e Loris Chiantoni) 
20.45 Incontro dei coordinatori della Festa dell’Oratorio 
 
GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE     S.S MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 
07.45 Lodi e S. Messa (Goffredo, Giuseppe e Mirella) 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Fam. Facoetti) 



OFFERTOMETRO PER  I L  RESTAURO DELLA  CHIESA 
 

AD OGGI ABBIAMO RACCOLTO  74.690  EURO Grazie!!! 
 

IBAN della Parrocchia IT91Q0538752970000042303727 

VENERDI’ 30 SETTEMBRE   SAN GIROLAMO 
07.45 Lodi e S. Messa (Rizzetti Cleofe, Lidio e Lollo Saverio;  
Denti Caterina e Giovanna) 
17.00 Rosario, Vespri; S. Messa (Fam. Bombardieri e Piero Barachetti) 
20.30 Incontro degli animatori degli adolescenti 
 
SABATO 1 OTTOBRE   SANTA TERESA DI LISIEUX 
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Gaburri Enrico) 
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (don Antonio Zucchelli)  

 DOMENICA 2 OTTOBRE XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Locatelli Giuseppe) 
APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO e mandato ai Catechisti  
e agli educatori. La Messa è celebrata all’Oratorio  (Fam. Gaburri e 
Benaglia; Baggi Giacomo Walter; Adalberto) 
11.30 iscrizione al catechismo elementari, 1e 2 media  
17.45 Vespri e S. Messa (Pro Populo) 

FESTA PATRONALE  B. V. MARIA DEL ROSARIO 
  
MARTEDÌ 4 OTTOBRE 
20.30 Rosario comunitario in Chiesa. Offriremo le rose a Maria 
 
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE   
08.30 - 16.30 e 20.30 Catechesi mariana in chiesa con l’opera d’arte:  
“La Madonna del Rosario ” di Lorenzo Lotto 
  
GIOVEDÌ 06 OTTOBRE     
Giornata del Rosario per tutta la giornata in Chiesa 
21.00 Elevazione musicale  
  
VENERDÌ 7 OTTOBRE    
Giornata Eucaristica - Adorazione   
 
SABATO 8 OTTOBRE     
10.00 Santa Messa con la presenza dei sacerdoti di Dalmine  
 
DOMENICA 9 OTTOBRE  FESTA PATRONALE 
11.00 PROCESSIONE con la statua della Madonna  
 

Venerdì 7, Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre  
“Antichi Sapori” SAGRA all’Oratorio 



Carità e Caritas 
 
Era la domenica 2013, nove anni fa, quando ad una decina di membri del-
la nostra comunità di san Giuseppe era stato conferito il mandato per isti-
tuire la Caritas parrocchiale e promuovere la vita della carità. Il progetto 
era concertato con le sette parrocchie di Dalmine in ciascuna delle quali 
venne istituita la Caritas. Come segno-frutto comune  era stato anche pen-
sato il Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento situato presso la parroc-
chia di Sant’Andrea e sostenuto contemporaneamente dalle sette Caritas 
di Dalmine. Nel 2013 era stato proposto ai numerosi membri di tutte le 
Caritas un sostanzioso corso di formazione. 
La Caritas parrocchiale è l’organismo pastorale istituito per animare la 
parrocchia, con l’obiettivo di aiutare tutti a vivere la testimonianza, non 
solo come fatto privato, ma come esperienza comunitaria, costitutiva della 
Chiesa. 
In questi nove anni nella nostra parrocchia molte sono state le iniziative 
proposte all’intera parrocchia con il preciso obiettivo di sensibilizzare i 
fedeli a vivere il comandamento principale del Vangelo consapevoli che 
non si può essere cristiani se non si vive la carità. 
Dopo nove anni i membri impegnati nella Caritas si sono gradualmente 
assottigliati e ultimamente per diverse ragioni nessuno ha dato la sua di-
sponibilità a proseguire. 
Personalmente devo ringraziarli con tutto il cuore, anche a nome della 
Parrocchia, perché in tutti questi anni hanno animato la Caritas: molte 
proposte, inviti, sollecitazioni per invitare la comunità a tenere acceso il 
fuoco della carità. 
Nel momento attuale la nostra Parrocchia è sprovvista della Caritas, ma 
non della carità. L’obiettivo della Caritas è esattamente quello di dare un 
volto comunitario alla carità, non per esibirla ma per testimoniarla. 
Quindi sarebbe opportuno che in parrocchia si ripensi a riscrivere una 
nuova pagina della Caritas che sostenga il compito di animare tutti i fedeli 
della parrocchia a testimoniare il comandamento principale del Vangelo. 
Sono perciò a bussare al cuore dei fedeli perché si ricostituisca la Caritas. 
Invito perciò tutti coloro che sono interessati al mondo caritativo a parte-
cipare ad un incontro informativo che si terrà all’Oratorio Lunedì 10 Ot-
tobre alle ore 21.00. In tale incontro cercheremo di comprendere il da 
farsi. Per essere partecipi della Caritas non occorrono requisiti particolari, 
serve solo (solo?!) la sensibilità comunitaria e la disponibilità ad interro-
garsi su come aiutare la Parrocchia ad avere un occhio di riguardo per i 
bisogni. 
Ho nel cuore che questo appello non sia disatteso. Grazie in anticipo a chi 
accetterà di mettersi in gioco. 

Don Roberto 


