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Prima Lettura  2 Re 5, 14-17 
Dal secondo libro dei Re 
In quei giorni, Naamàn, il comandante 
dell’esercito del re di Aram, scese e si 
immerse nel Giordano sette volte, 
secondo la parola di Elisèo, uomo di 
Dio, e il suo corpo ridivenne come il 
corpo di un ragazzo; egli era purificato 
dalla sua lebbra. Tornò con tutto il 
seguito da Elisèo, l’uomo di Dio; entrò 
e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, 
ora so che non c’è Dio su tutta la 
terra se non in Israele. Adesso accetta 
un dono dal tuo servo». Quello disse: 
«Per la vita del Signore, alla cui pre-
senza io sto, non lo prenderò». L’altro 
insisteva perché accettasse, ma egli 
rifiutò.  Allora Naamàn disse: «Se è 
no, sia permesso almeno al tuo servo 
di caricare qui tanta terra quanta ne 
porta una coppia di muli, perché il tuo 
servo non intende compiere più un 
olocausto o un sacrificio ad altri dèi, 
ma solo al Signore».  
 
 
Salmo Responsoriale Salmo 97 
Il Signore ha rivelato ai popoli  
la sua giustizia. 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
 
Il Signore ha fatto conoscere  
la sua salvezza, agli occhi delle genti  
ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. 

Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni!  
 
Seconda Lettura  2 Tm 2, 8-13 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo 
Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai 
morti, discendente di Davide, come io annuncio nel 
mio  vangelo, per il quale soffro fino a portare le 
catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non 
è  incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per 
quelli che Dio ha scelto, perché anch’essi raggiunga-
no la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla 
gloria eterna.  Questa parola è degna di fede: Se 
moriamo con lui, con lui anche vivremo;  se perse-
veriamo, con lui anche regneremo; se lo rinneghia-
mo, lui pure ci  rinnegherà; se siamo infedeli, lui 
rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.  
 
Canto al Vangelo   Alleluia, alleluia. 
In ogni cosa rendete grazie: questa infatti  
è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 
   
Vangelo  Lc 17, 11-19 
Dal vangelo secondo Luca 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attra-
versava la Samarìa e la Galilea. Entrando in un vil-
laggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si 
fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, 
maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù 
disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E 
mentre essi andavano, furono purificati.  Uno di 
loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando 
Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi 
piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù 
osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli 
altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno 
che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’in-
fuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; 
la tua fede ti ha salvato!». 



Ë  DOMENICA 9 OTTOBRE  
XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO  
FESTA PATRONALE DELLA B.V. MARIA DEL SANTO ROSARIO 
07.45 Lodi e S. Messa (Corti Roberto e Giuseppe) 
10.00 S. Messa (Angela e Aldo; Cividini Sergio e Monica; Gamba Tarcisio)  
11.00 PROCESSIONE con la statua della Madonna 
PERCORSO della processione: partenza dalla parrocchia, 
via Mazzini, viale Marconi, via Buttaro, via Verdi, viale Betelli, Oratorio 
Invitiamo le famiglie ad addobbare le vie dove passerà la Processione 
12.30 pranzo all’oratorio nella sagra patronale 
17.45 Vespri e S. Messa (Pro populo) 
 
LUNEDI’  10 OTTOBRE  SAN DANIELE COMBONI 
09.30 Celebrazione del Funerale della nostra sorella Fabiani Flavia 
(La Messa delle 08.00 è sospesa) 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Santina, Renza e Luigi Cividini) 
20.00 Santa Messa per tutti i defunti della parrocchia  
21.00 all’Oratorio Incontro sulla Caritas aperto a chiunque fosse inte-
ressato alla dimensione caritativa della vita parrocchiale con l’obietti-
vo di ricostituire la Caritas 

 
MARTEDI’ 11 OTTOBRE     
SAN GIOVANNI XXIII 
07.45 Lodi e S. Messa (Sergio) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Ravanelli Giuseppe e Virginia)  

 
MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE   
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Colombo) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Intenzione offerente) 

 
GIOVEDI’ 13 OTTOBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Frigeni Zenone) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
16.45 Adorazione, Rosario e S. Messa (Gian Paolo e Fam. Mazzucotelli 
Ettore; Calvi Anna Maria)  con il Gruppo di Preghiera di Padre Pio 

 
VENERDI’ 14 OTTOBRE   
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti Fam. Ferretti) 
17.15 Vespri e S. Messa (Cavagna Carlo Lino)  
20.30 Incontro dei catechisti  



SABATO 15 OTTOBRE   SANTA TERESA D’AVILA 
07.45 Lodi e S. Messa (Tengattini Bruno e Fratus Marisa) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.30 Vespri e S. Messa (Mario e Elisa Maggi e Signorelli Mario; 
Gamba Fabio; Crescenza e Alberto) 

 
Ë  DOMENICA 16 OTTOBRE  XXIX DEL TEMPO ORDINARIO
 GIORNATA MONDIALE MISSIONARIA animata da  
don Sergio Armentini in partenza per la missione a Cuba. Le offerte 
delle Messe  saranno  devolute al Centro Missionario diocesano. 
Il Gruppo missionario organizza il banco vendita di torte 
07.45 Lodi e S. Messa (Sacerdoti defunti della Parrocchia) 
10.00 S. Messa (Pro populo)  
11.45 Battesimo di Terrazas Sara e Alice e di Monno Kyle 
17.45 Vespri e S. Messa (Maria e Giuseppe; Gino Coreggi ;  
Ghisalberti Mario; Roso Carmela) 
17.30 All’Oratorio: inizio del cammino degli adolescenti e dei ragazzi 
di Terza Media 

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022  
 

ORE 10.00 PRESENTAZIONE DEI RAGAZZI  che si preparano  
a ricevere il Sacramenti della Confessione, Comunione e Cresima 

A seguire incontro con i genitori e pranzo con le famiglie 
 

Dalle 15.00 Festa dellÕautunno con diverse proposte  
di animazione e castagnata 

OFFE RTOMET RO PE R I L  REST A UR O DELL A CHIES A 
 

AD OGGI ABBIAMO RACCOLTO  84.300  EURO Grazie!!! 
 

IBAN della Parrocchia IT91Q0538752970000042303727  

GITA PARROCCHIALE A PARMA 
DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022  

Ore 07.30 Ritrovo e partenza dal sagrato della chiesa  
Visita alla Casa Madre dei padri Saveriani - Santa Messa  

Pranzo al sacco e Visita di Parma  
Ore 18.00 Partenza per il rientro a Dalmine  

ISCRIZIONI Presso la Segreteria dell’oratorio entro venerdì 28 
ottobre versando la quota di 15 € per il pullman  



La preghiera del Rosario 
 
IlÊrosarioÊèÊunaÊdevozioneÊantica,ÊattribuitaÊaÊsanÊDomenicoÊnelÊXIII.ÊSic-
comeÊ iÊcontadiniÊeÊ laÊgenteÊdelÊpopoloÊnonÊpotevanoÊ recitareÊ iÊ150ÊsalmiÊ
comeÊiÊmonaci,ÊsonoÊstateÊloroÊproposteÊleÊ150ÊAveÊMaria,ÊraggruppateÊinÊ5Ê
decineÊperÊmeditareÊiÊgrandiÊmisteriÊdellaÊvitaÊdiÊCristoÊeÊdiÊMaria.ÊIlÊsuc-
cessoÊdellaÊcoronaÊèÊstatoÊprofondoÊeÊimmediato.ÊÈÊunaÊpraticaÊanticaÊso-
prattuttoÊ dalÊmomentoÊ cheÊ ciÊ faÊmeditareÊ sulÊVangelo,Ê fonteÊ anticaÊ dellaÊ
nostraÊ fede.Ê TuttaviaÊ èÊ ancheÊ unaÊ preghieraÊmodernaÊ perchéÊ èÊ semplice,Ê
nonÊpresentaÊdifficoltàÊeÊlaÊsiÊpuòÊrecitareÊovunque:ÊinÊchiesaÊoÊaÊcasa,ÊsulÊ
trenoÊoÊinÊmacchina,ÊaÊlettoÊoÊcamminandoÊoÊancheÊlavorando,ÊcomeÊface-
vanoÊmoltiÊcontadini.ÊIlÊrosarioÊinsommaÊèÊunaÊpreghieraÊsenzaÊtempo,ÊunaÊ
preghieraÊdiÊsempre.Ê 
LaÊcullaÊdelÊrosarioÊèÊlaÊfamiglia.ÊUnÊtempoÊeraÊpiùÊfacile,ÊilÊcapoÊfamigliaÊ
oÊlaÊnonnaÊintonavanoÊlaÊpreghieraÊeÊcontemporaneamenteÊsiÊcreavaÊilÊcli-
maÊdellaÊpreghieraÊmaÊancheÊsiÊrafforzavaÊilÊsensoÊdell'unitàÊfamiliare.ÊCo-
noscoÊalcuneÊgiovaniÊcoppieÊcheÊabituanoÊiÊloroÊpiccoliÊalÊrosarioÊfinÊdallaÊ
culla,ÊprendendoliÊinÊbraccio.ÊIÊbambiniÊspessoÊguardanoÊincuriositiÊeÊsorri-
dono.ÊCertoÊquandoÊcresconoÊleÊcoseÊsiÊcomplicano.ÊMaÊchiÊdiÊnoiÊgrandiÊ
nonÊricordaÊconÊveraÊnostalgiaÊilÊclimaÊdelÊrosarioÊpregatoÊinÊfamiglia?Ê 
SpessoÊciÊsiÊdomanda:ÊmaÊilÊrosarioÊnonÊèÊunaÊpreghieraÊunÊpo'ÊtroppoÊmec-
canicaÊeÊripetitiva?ÊCertoÊGesùÊnelÊVangeloÊciÊesortaÊaÊnonÊsprecareÊleÊpa-
roleÊquandoÊsiÊpregaÊperchéÊilÊPadreÊconosceÊgiàÊciòÊdiÊcuiÊabbiamoÊbiso-
gno.ÊÈÊvero:ÊlaÊpreghieraÊèÊsoprattuttoÊraccoglimento,Êascolto,Êintimità.ÊMaÊ
èÊaltrettantoÊveroÊcheÊGesùÊstessoÊraccomandaÊlaÊpreghieraÊvocale,Êsoprat-
tuttoÊilÊPadreÊNostro.ÊÈÊveroÊcioèÊcheÊseÊdallaÊnostraÊpreghieraÊtogliamoÊilÊ
corpoÊeÊleÊlabbraÊrestaÊspessoÊilÊvuoto.Ê 
IlÊrosario,ÊcomeÊiÊsalmi,ÊèÊunÊmezzoÊperÊcoinvolgereÊilÊcorpoÊeÊcercareÊdiÊ
fissareÊlaÊnostraÊattenzioneÊeÊconcentrazione.ÊÈÊlaÊpreghieraÊdeiÊsempliciÊeÊ
delleÊ famiglie.ÊAffermaÊ ilÊmariologoÊRenéÊLaurentin:Ê "DaÊ recitareÊ aÊqua-
lunqueÊoraÊeÊcircostanza.ÊAncheÊprimaÊdiÊaddormentarsi.ÊEÊseÊilÊsonnoÊarri-
vaÊprimaÊdellaÊfineÊ"alloraÊcontinuanoÊgliÊangeli”.ÊÈÊunaÊpreghieraÊsempliceÊ
eÊdiÊpocheÊpretese,ÊunaÊpreghieraÊcheÊsiÊaccontentaÊdiÊstareÊneiÊ ritagliÊdelÊ
nostroÊtempoÊaffannoso,ÊdiÊessereÊdettaÊmentalmenteÊneiÊluoghiÊpiùÊdispa-
rati.Ê IlÊrosarioÊèÊunÊmezzoÊperÊassociareÊDioÊagliÊattiÊelementariÊdellaÊvitaÊ
delÊcorpo.ÊÉÊunÊpiccoloÊ sistemaÊperÊ farÊpenetrareÊmeglioÊDioÊnellaÊnostraÊ
vita”.Ê 
LaÊ nostraÊ parrocchiaÊ siÊ affidaÊ allaÊ MadonnaÊ delÊ Rosario.Ê IÊ nostriÊ padriÊ
l'hannoÊscelta,ÊinsiemeÊaÊSanÊGiuseppe,ÊcomeÊnostraÊpatrona.ÊCiÊaiutiÊLeiÊaÊ
credereÊ eÊ sperimentareÊ cheÊ ilÊ rosarioÊ èÊ veramenteÊ unaÊ preghieraÊ anticaÊ eÊ
insiemeÊmoderna.  

Don Roberto 


