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“Resta con Noi”
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Preghiera 
per le Missioni

In questa missione popolare
le nostre parrocchie

ti invocano, Signore Gesù: resta con noi!

Resta con noi, Signore.
Vieni ad abitare con noi e noi con Te;
vieni ancora una volta a donarti a noi,

a spezzare il Tuo Pane per noi.

Resta con noi, Signore.
Rimani accanto a coloro che sono tristi e soli,

a coloro che soffrono, a chi è ammalato,
entra Gesù a dimorare nelle nostre case,

in tutte le nostre famiglie.

Resta con noi, Signore.
Aiutaci a camminare in questa nostra vita

come pellegrini fiduciosi e gioiosi,
e orienta i nostri passi sulla via del bene.

Resta con noi, Signore! Resta con noi!  
Amen.

MISSIONE
2016
C I T T A ’    D I
D  A  L  M  I  N  E
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Il saluto 
del nostro Vescovo

Bergamo, 13 dicembre 2015

Carissimi Sacerdoti delle Parrocchie di Dalmine,
carissimi fratelli e sorelle di queste comunità,
con profonda gioia mi faccio partecipe dell’esperienza 
di fede e di carità che vi apprestate a vivere nelle vostre 
Parrocchie. Si tratta di un dono prezioso, perché la 
Missione parrocchiale si configura proprio così: una 

grazia del Signore che noi abbiamo desiderato per rinnovare la nostra 
fede in Lui e la vita che ne scaturisce.

Il testo di riferimento dei discepoli di Emmaus e il titolo “Resta con 
noi Signore” evocano immediatamente il tempo di grazia del giubileo: 
il Signore desidera trovare casa presso di noi e ci invita a non sfuggire 
il suo sguardo misericordioso, il suo annuncio di speranza, il suo invito 
all’incontro. Conquistati dalla sua misericordia anche sulle nostre labbra 
si fa spazio quell’invocazione perché la vita quotidiana di ciascuno di noi e 
della nostra comunità siano abitate e profumino della sua carità che salva.

La bellezza del Vangelo non consiste soltanto in una parola 
particolarmente affascinante e neppure nella proposta di una vita degna 
di essere vissuta, ma ancor più nel dono di un amore che ci stupisce e ci 
conquista: l’amore di Dio nella persona, nella storia, nelle parole e nei 
gesti di Gesù di Nazareth, il nostro Signore, fino alla sua morte in croce e 
alla sua risurrezione. La Missione si propone di suscitare una rinnovata 
meraviglia in noi che pure lo conosciamo, perché altri possano a loro volta 
incontrarlo, appassionati anche dalla nostra testimonianza.

Così avvenga per voi, avvicinati dalle Suore e dai Frati Francescani 
che verranno nelle vostre comunità; così avvenga di voi, che il Signore 
manda ad affiancare in modo evangelico coloro che già vi stanno a fianco.

Cari sacerdoti, su di voi, su tutte le comunità di Dalmine, sulle Suore 
e sui Frati, e su ogni persona che sarà raggiunta da questo straordinario 
annuncio del Vangelo, invoco la Benedizione del Signore.

Con fraternità
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Carissimi… è tempo di Missione! 
A questa parola associamo tutti 
racconti e immagini che fin da bambini ci portavano in mondi lontani, 
percorsi da eroi coraggiosi e generosi, capaci di rispondere a bisogni 
immediati e di annunciare il Vangelo.
Oggi il mondo è diventato “piccolo” e anzitutto noi abbiamo bisogno 
di Missionari! 
Ci siamo rinchiusi nelle nostre case e barricati alle “quattro certezze” 
che ancora riusciamo a tenere strette o corriamo tutto il giorno nella 
frenesia dei mille impegni da compiere. Ma… riusciamo ad essere 
contenti? 
La nostra vita è costretta a seguire le opinioni che hanno più volume, 
le mode che tutti seguono, le scelte più comode e tranquille. Ma… 
quali sono i valori per cui val davvero la pena spendere la vita?

Papa Francesco non si stanca di ripetere di non lasciarci rubare la 
Speranza, di non vergognarci della Tenerezza, di ripartire dalla 
Misericordia.
È tempo, ed è “oggi”, di cercare certezze non solo nel difendere le 
abitudini del passato o nell’accontentarsi di risposte superficiali che 
per un attimo fanno dimenticare il problema senza mai risolverlo.
È tempo, ed è “oggi”, di spalancare le porte e lasciar entrare un po’ di 
luce e di aria fresca nella nostra esistenza.
È tempo, ed è “oggi”, di riscoprire il vero volto di Gesù, di lasciarci 
affascinare dalla genuinità del Suo amore, dalla profondità dei Suoi 
occhi, dal calore del Suo cuore.
È tempo, ed è “oggi”, di ricominciare sul serio ad aver voglia di vivere, 
di esser felici, di amare.
È tempo, ed è “oggi”, di lasciarci incontrare dal Vangelo per viverlo 
con gioia.

Il saluto dei 
nostri Parroci
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Nelle prossime settimane moltissimi missionari busseranno alle 
nostre case di Brembo e di tutta Dalmine. Accogliamoli non solo per 
“buona educazione”… 
Lasciamoci provocare e mettere in dubbio dalle loro provocazioni,  
lasciamoci contagiare dalla loro gioia, mettiamoci in strada con loro 
nella sequela di Gesù. 
In questo modo anche noi, come i discepoli di Emmaus, avremo il 
coraggio di dire al Signore “Resta con noi” e cioè… “mi affascina la 
Tua presenza, Ti vorrei nella mia vita, prendiTi cura di me”.
Allora neppure il buio di ogni giorno ci farà paura.
Con Lui nel cuore tutto si illuminerà. 
Non sarà più facile, ma certamente degno di essere vissuto!

Alla fine, succederà inevitabilmente una cosa strana…
Senza accorgercene diventeremo noi stessi… missionari.
Già, tempo di missione… è tempo di miracoli! 
Coraggio…

don Cristiano e don Tommaso
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Il saluto 
dei missionari

“Lo sguardo verso Cristo” 
Fede, sandali e saio: missione popolare è … una “santa invasione”!
Siamo una cinquantina tra frati e suore della missione popolare e il nostro intento 
è quello di convertire il tempo ordinario di 15 giorni della città di Dalmine in 
un tempo straordinario in cui si grida dai tetti delle vostre case: “Gesù Cristo è 
Misericordioso e ti ama, ti ama, ti perdona, ti ama … vuole fermarsi a casa tua … e 
vuole stare con te tutti i giorni della tua vita … e amarti per sempre … in eterno!” 
Il desiderio dei predicatori delle missioni al popolo è questo: tutti volgano lo 
sguardo verso cristo, tutti abbiano l’opportunità di conoscerlo, di scoprire la Sua 
presenza o di riscoprirla se ne hanno perduta memoria, per far esperienza del suo 
Amore, delle Sua infinita Misericordia: “Dio ricco di misericordia» (Ef 2,4) è colui 
che Gesù Cristo ci ha rivelato come Padre: proprio il suo Figlio, in se stesso, ce l’ha 
manifestato e fatto conoscere”. (Gv 1,18) (Eb 1,1) (Dives in Misericordia 1)
Come un’onda inarrestabile la Misericordia Divina avvolge il mondo e desidera 
entrare nell’anima degli uomini per renderli partecipi del suo infinito amore! 
I religiosi impegnati nelle missioni al popolo divengono dunque ambasciatori 
della Sua Misericordia … senza confini, senza frontiere … perché la Misericordia 
ha il potere di abbracciare ogni realtà, ogni territorio, ogni cuore ferito, ogni 
miseria, ogni sofferenza …
Ricordo a quanti parteciperanno ad alcune prediche delle Sacre Missioni e 
assisteranno alla loro solenne conclusione sarà concessa l’indulgenza plenaria, 
una meravigliosa e piena pulizia dell’anima dalle pene e dai peccati commessi. 
Rivolgiamoci a Maria, Madre di Misericordia, la creatura che più di tutti ha 
conosciuto le profondità del mistero dell’Amore di Dio, perché possa guidare 
i nostri passi affrontando con fede le fatiche che la nostra missione comporta: 
imprevisti, rifiuti e disagi di ogni tipo …
Chiediamo per quest’anno di Giubileo in modo particolare l’intercessione di 
santa Faustina Kowalska: “Lei, la grande apostola della misericordia, che fu 
chiamata ad entrare nelle profondità della divina misericordia, interceda per noi 
e ci ottenga di vivere e camminare sempre nel perdono di Dio e nell’incrollabile 
fiducia nel suo amore” (Misericordiae Vultus 24).  

padre attilio
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Chiediamo la Grazia di perseverare nel nostro ministero riconoscendolo un 
privilegio e un dono speciale: essere discepoli del cristo, apostoli della sua 
Misericordia.
pace e bene!
 Padre Attilio
 Responsabile equipe “Annuncio della Parola”
 Missioni popolari frati minori cappuccini di Lombardia

suor laura

padre Massimiliano Fra Francesco

suor paola

Fra paolo

suor claudia

suor siervo suor Mater
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Visita alle Famiglie
Nella prima settimana di Missione, da lunedì 15 a sabato 20 febbraio, i 
Frati e le Suore passeranno nelle nostre case per incontrarci e donarci la 
Benedizione del Signore.
Vogliamo ricordare che durante questa visita i missionari non raccoglie-
ranno nessuna offerta.
Se qualcuno volesse contribuire alle spese di questo evento, potrà lasciare 
la propria offerta nell’apposita cassetta posta in chiesa. I missionari saranno 
riconoscibili dall’abito religioso e dal crocifisso che riceveranno all’inizio 
della Missione dalle mani del Vescovo Francesco Beschi.
recuperi. Se non siete in casa durante il passaggio dei missionari 
e desiderate comunque avere un incontro con loro, potete telefonare al  
n. 035 565744, oppure compilare il foglio che lasceranno come segno del 
loro passaggio, e consegnarlo in parrocchia con indicato l’orario in cui sarete 
presenti in casa; così potrete ricevere la visita anche dopo cena. 

Visita agli ammalati
Nella seconda settimana di Missione, da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio, i 
Frati visiteranno i malati per la Confessione e la Comunione.
Chi non potrà essere presente alla celebrazione per tutti gli ammalati di 
sabato 27 febbraio alle ore 10.00 nella Chiesa parrocchiale, potrà chiedere 
di ricevere il Sacramento dell’unzione degli infermi in casa. 
Se qualcuno avesse la necessità di essere accompagnato in Chiesa può 
telefonare al n. 035 565744 perché si provveda al trasporto in automobile.

adorazione eucaristica silenziosa
Adorazione Eucaristica in Chiesa:
da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 10.00
da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 16.30

Indicazioni importanti
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1)  Gruppi di ascolto della parola nelle case
Per tutta la prima settimana, distribuite in due incontri consecutivi zona per 
zona, come indicato nel Programma Giornaliero, sono proposte due serate 
di confronto sulla Parola di Dio, guidate da un frate o una suora. 
L’ideale è viverle possibilmente di seguito, una sull’incontro con Gesù, l’altra 
sulla Chiesa, come comunità dei credenti in Gesù. 
Sei invitato ad individuare l’abitazione più vicina tra quelle che ospitano i 
Centri di Ascolto della Parola e le date in cui si svolgono. 
In caso di difficoltà puoi fare riferimento anche ad altri Centri ed 
eventualmente completare il ciclo di due serate in Centri diversi. 
Sei invitato a portare questo libretto che in fondo riporta i testi dei due 
incontri.

2)  catechesi
Martedì 23 febbraio alle ore 15.00 viene proposta una Catechesi in 
Parrocchia, rivolta a coloro che possono e preferiscono uscire di casa di 
giorno (anziani, pensionati, turnisti, casalinghe, ...).
Una seconda possibilità è data alla sera di giovedì 25 febbraio alle ore 21.00.

3)  celebrazioni (nella chiesa parrocchiale)
Nella seconda parte della seconda settimana (giovedì-venerdì-sabato) 
si vivranno alcune suggestive Celebrazioni: il giovedì sarà dedicato 
all’Adorazione Eucaristica; il venerdì alla Riconciliazione comunitaria e al 
sacramento della Penitenza; il sabato alla devozione mariana.
Ma anche altre celebrazioni costelleranno queste preziose giornate: 
sabato 13  Solenne Celebrazione Eucaristica di Inizio Missioni alle 

ore 20.30 all’oratorio di S. Giuseppe di Dalmine
domenica 14 Rinnovo delle Promesse Battesimali nelle S. Messe 
domenica 21 Rinnovo delle Promesse Matrimoniali nelle S. Messe 
sabato 27  Processione in onore della Madonna
domenica 28 Mandato missionario durante le S. Messe

Le tre principali proposte 
delle Missioni 



10

Pr
og

ra
m

m
a

•  Buongiorno, Gesù!
Per i nostri bambini e ragazzi: ogni mattina l’appuntamento “frizzante” 
con Gesù. Guidati e accompagnati dai frati e dalle suore, ci prendiamo un 
gustoso “tonico” spirituale. Farà tanto bene anche ai papà, alle mamme e ai 
nonni che li accompagnano.

•  Visita alle scuole
Durante la missione popolare i religiosi impegnati nella pastorale giovanile 
incontreranno i bambini delle scuole primarie, i ragazzi delle scuole 
secondarie e i giovani delle scuole superiori.

•  Tutti i pomeriggi
Incontri personali con gli adolescenti e i giovani che lo chiedono.

•  Musical “Forza VeniTe GenTe”
Domenica 21 - ore 15.00  al Teatro “Le Muse” di Mariano  

segreteria parrocchiale:  tel. 035 565744
(attiva durante le Missioni dalle ore 15.30 alle 17.30 dal lunedì al sabato) 

casa parrocchiale:  tel. 035 565744
parroco:  don cristiano pedrini, cell. 339 6191735
Missioni giovani:  don nicola Brevi, cell. 347 4821098
e-mail segreteria:  segreteria.brembo@gmail.com

Altri momenti 
particolari

Riferimenti e Informazioni

noTa Bene
Le proposte per i GioVani si intendono rivolte ad un’età compresa dai 18 ai 35 anni.
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s. Messa di apertura della Missione parrocchiale presieduta dal Vescovo 
Mons. Francesco Beschi, presso l’oratorio di Dalmine S. Giuseppe
–  Mandato ai parroci della città di Dalmine
–  Consegna delle sette lampade per le sette parrocchie
–  Le offerte della Messa saranno interamente devolute per il Centro di 

Primo Ascolto di Dalmine e coinvolgimento delle Caritas di Dalmine 

la Messa prefestiva viene sospesa

saBaTo 13 FeBBraio - ore 20.30

sante Messe secondo il normale orario festivo (7.30 - 9.45 - 11.00 - 18.00)
In tutte le Sante Messe si rinnovano le PRoMESSE BATTESIMALI

Durante la S. Messa delle ore 9.45:
–  Mandato ai missionari
–  Consegna del Vangelo e del Crocifisso ai religiosi
–  Consegna della lampada alle famiglie che ospitano i Gruppi di Ascolto

Per TUTTi
15.00 Preghiera al Cimitero con i padri missionari

aDo e GioVani
18.30 Vespri di inizio con consegna del tau in Santuario e cena a Mariano

DoMenica 14 FeBBraio

Programma Giornaliero
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  7.50 Buongiorno Gesù! con frate Attilio, in oratorio

MeDie
  7.30 Buongiorno Gesù! con frate Massimiliano, in Chiesa

GioVani
18.00 S. Messa nella Chiesina di S. Giorgio a Dalmine
19.30 Cena e incontro/testimonianza iniziale all’oratorio di S. Giuseppe

aDULTi
  6.30 S. Messa per i lavoratori nella Chiesa di Dalmine centro
  8.30 S. Messa e Lodi
  9.00-10.00 Adorazione Eucaristica in Chiesa
16.30 S. Messa e Vespro
 

luneDì 15 FeBBraio

ore 21.00 - Gruppi di ascolto della parola di Dio

prima serata: “Siamo i Discepoli del Risorto”
(vedi le preghiere e il testo biblico alle pagg. 22-23)

Famiglie che ospiteranno:
Tomasoni  via Monte Sabotino, 4   (per famiglie 1 elem)
Parimbelli  via U. Foscolo, 7   (per famiglie 3 elem)
Montevecchio  via Pizzo Camino ,39   (per famiglie 4 elem)
Salvi  via Lallio, 14  (per famiglie 2 media)
Rigamonti  via Beltrami, 17 (per tutti)

Visita alle Famiglie  
(dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30)

via A. Diaz   dal n. 2 al n. 16
via B. Croce  dal n. 1 al n. 7
via Bastone  dal n. 71 al n. 98
via Brembo  dal n. 2 al n. 105 
via C. Beltrami  dal n. 3 al n. 19
via dei Partigiani  dal n. 1 al n. 14
via Don C. Botta  dal n. 3 al n. 8
via Monte Bianco  dal n. 2 al n. 6

via Pacinotti  dal n. 3 al n. 30
via Parini  dal n. 1 al n. 8
via Pesenti dal n.  50 al n. 67
via Pizzo Camino dal n. 2 al n. 17 
via S. Chiara  dal n. 6 al n. 8
via S.F. d’Assisi dal n. 1 al n. 7
via Sertorio dal n. 1 al n. 31
via U. Foscolo  dal n. 3 al n. 18
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eLeMenTari
  7.50 Buongiorno Gesù! con frate Attilio, in oratorio

MeDie
  7.30 Buongiorno Gesù! con frate Massimiliano, in Chiesa

aDo e GioVani 
18.00 S. Messa nella Chiesina di S. Giorgio a Dalmine (GIOVANI)
18.30 S. Messa, Cena e Gruppo di Ascolto in Oratorio (ADO)

aDULTi
  6.30 S. Messa per i lavoratori nella Chiesa di Dalmine centro
  8.30 S. Messa e Lodi
  9.00-10.00 Adorazione Eucaristica in Chiesa
16.30 S. Messa e Vespro

MarTeDì 16 FeBBraio

ore 21.00 - Gruppi di ascolto della parola di Dio

seconda serata: “Un cuor solo e un’anima sola”
(vedi le preghiere e il testo biblico alle pagg. 24-25-26)

Famiglie che ospiteranno:
Tomasoni  via Monte Sabotino, 4   (per famiglie 1 elem)
Parimbelli  via U. Foscolo, 7   (per famiglie 3 elem)
Montevecchio  via Pizzo Camino, 39   (per famiglie 4 elem)
Salvi  via Lallio, 14  (per famiglie 2 media)
Rigamonti  via Beltrami, 17 (per tutti)

Visita alle Famiglie  
(dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30)

via Bastone  dal n. 102 al n. 143
via Goito  dal n. 5 al n. 7
via Magenta  dal n. 3 al n. 20
via Monte Bianco   dal n. 7 al n. 18 
via Monte Cervino  dal n. 111 al n.  115
via Pastrengo  dal n. 1 al n. 26

via Pesenti  dal n. 70 al n. 114
via Pizzo Camino  dal n. 17 al n. 33
via S. F. d’Assisi  dal n. 10 al n. 37
Via Sertorio  dal n. 32 al n. 49
Via Solferino  dal n. 3 al n. 20
Via XXV Aprile  dal n. 81 al n. 102
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  7.50 Buongiorno Gesù! con frate Attilio, in oratorio

MeDie
  7.30 Buongiorno Gesù! con frate Massimiliano, in Chiesa

GioVani
18.00 S. Messa nella Chiesina di S. Giorgio a Dalmine
21.00 Gruppo di Ascolto in Oratorio

aDULTi
  6.30 S. Messa per i lavoratori nella Chiesa di Dalmine centro
  8.30 S. Messa e Lodi
  9.00-10.00 Adorazione Eucaristica in Chiesa
16.30 S. Messa e Vespro

MercoleDì 17 FeBBraio

ore 21.00 - Gruppi di ascolto della parola di Dio

prima serata: “Siamo i Discepoli del Risorto”
(vedi le preghiere e il testo biblico alle pagg. 22-23)

Famiglie che ospiteranno:
Borsari via Bastone, 143 (per famiglie 2 elem)
Albani Rocchetti via Caduti di Nassiria, 4 (per famiglie 3 elem)
Giommetti via Solferino, 7 (per famiglie 5 elem)
Brugali via XXV Aprile, 106   (per famiglie 2 media)
Betelli via Monte Gleno, 2  (per famiglie Ado)

Visita alle Famiglie  
(dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30)

via Cascina Bianca  dal n. 3 al n. 17
via C. Colombera  dal n. 5 al n. 32
via M. Buonarroti  dal n. 1 al n. 13
via Martiri di Belfiore dal n. 2 al n. 7
via Monte Cervino  dal n. 35 al n. 90
via Pastrengo  dal n. 28 al n. 59

via Pizzo Camino  dal n. 33 al n. 39
Via S. F. d’Assisi dal n. 39 al n. 66
via T. Edison  dal n. 1 al n. 16
via Villafranca   n. 1
via XXV Aprile  dal n. 102 al n. 144
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eLeMenTari
  7.50 Buongiorno Gesù! con frate Attilio, in oratorio

MeDie
  7.30 Buongiorno Gesù! con frate Massimiliano, in Chiesa

GioVani
18.00 S. Messa nella Chiesina di S. Giorgio a Dalmine

aDULTi
  6.30 S. Messa per i lavoratori nella Chiesa di Dalmine centro
  8.30 S. Messa e Lodi
  9.00-10.00 Adorazione Eucaristica in Chiesa
16.30 S. Messa e Vespro

GioVeDì 18 FeBBraio

ore 21.00 - Gruppi di ascolto della parola di Dio

seconda serata: “Un cuor solo e un’anima sola”
(vedi le preghiere e il testo biblico alle pagg. 24-25-26)

Famiglie che ospiteranno:
Sardina via XXV Aprile, 113 (per famiglie 2 elem)
Albani Rocchetti via Caduti di Nassiria, 4 (per famiglie 3 elem)
Giommetti via Solferino, 7 (per famiglie 5 elem)
Brugali via XXV Aprile, 106   (per famiglie 2 media)
Betelli via Monte Gleno, 2  (per famiglie Ado)

Visita alle Famiglie  
(dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30)

via A. Gramsci  dal n. 1 al n. 12
via Caduti di Nassiriya dal n. 1 al n. 10
via F. Baracca  dal n. 2 al n. 9
via G. Keplero  dal n. 5 al n. 26
Via G. Verdi  dal n. 38 al n. 41
via M. Polo  dal n. 1 al n. 24
via Monte Cervino  dal n.  91 al n. 109
Via Monte Gleno  dal n. 1 al n. 22

via Monte Sabotino  dal n. 1 al n. 18
via N. Copernico  dal n. 2 al n. 42
via Padre Lazzaroni dal n. 3 al n. 32
via Peschiera  n. 1
via Pesenti  dal n. 42 al n. 47
via Villafranca  dal n. 7 al n. 24
via XXV Aprile  dal n. 147 al n. 175
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  7.50 Buongiorno Gesù! con frate Attilio, in oratorio

MeDie
  7.30 Buongiorno Gesù! con frate Massimiliano, in Chiesa

GioVani
18.00 S. Messa nella Chiesina di S. Giorgio a Dalmine
20.30 Rosario meditato con ritrovo nella chiesa di Sforzatica  

S. Andrea  
  
aDULTi
  6.30 S. Messa per i lavoratori nella Chiesa di Dalmine centro
  8.30 S. Messa e Lodi
  9.00-10.00 Adorazione Eucaristica in Chiesa
16.30 S. Messa e Vespro

VenerDì 19 FeBBraio

ore 21.00 - Gruppi di ascolto della parola di Dio

prima serata: “Siamo i Discepoli del Risorto”
(vedi le preghiere e il testo biblico alle pagg. 22-23)

Famiglie che ospiteranno:
Galli via Pacinotti, 6 (per famiglie 4 elem)
Ceribelli via Pio XII, 7   (per famiglie 5 elem)
Rovaris via Carlo Cattaneo, 34 (per famiglie 1 media)
Tomasoni via Pizzo Presolana, 4 (per famiglie Ado)
Battaglia via Duzioni, 3   (per tutti)

Visita alle Famiglie  
(dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30)

via Beato Angelico  dal n. 1 al n. 23
via C. Porta  n. 2
via Custoza  dal n. 1 al n. 15
via Don L. Palazzolo  dal n. 6 al n. 7
Via Duzioni dal n. 1 al n. 18
via G. Verdi  dal n. 42 al n. 80
via M. Polo  dal n. 25 al n. 44

via Monte Cervino  dal n. 1 al n.  32
via Padre Lazzaroni dal n. 34 al n. 49
via Papa Pio XII dal n. 1 al n. 8
via Pesenti  dal n. 1 al n. 40
via Pizzo Scais  dal n. 1 al n. 19
via S. G. Bosco  dal n. 6 al n. 8
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aDULTi
  8.00 S. Messa e Lodi
17.00-18.00 Adorazione Eucaristica in Chiesa
18.00 S. Messa prefestiva

saBaTo 20 FeBBraio

ore 21.00 - Gruppi di ascolto della parola di Dio

seconda serata: “Un cuor solo e un’anima sola”
(vedi le preghiere e il testo biblico alle pagg. 24-25-26)

Famiglie che ospiteranno:
Galli via Pacinotti, 6 (per famiglie 4 elem)
Ceribelli via Pio XII, 7   (per famiglie 5 elem)
Rovaris via Carlo Cattaneo, 34 (per famiglie 1 media)
Tomasoni via Pizzo Presolana, 4 (per famiglie Ado)
Battaglia via Duzioni, 3   (per tutti)

Visita alle Famiglie  
(dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30)

via D. Chiesa  dal n. 1 al n. 16
via G. Leopardi  dal n. 1 al n. 5
via G. Verdi   n. 37
via G. Zanella  dal n. 1 al n. 7
via G. L. Bernini  dal n. 3 al n. 14

via M. Polo  dal n. 46 al n. 62
via Mons. A. Bernareggi  dal n. 3 al n. 22
via Pastrengo  n. 4
via Pizzo Presolana  dal n. 1 al n. 19
via Raffaello Sanzio  dal n. 3 al n. 9
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In tutte le Sante Messe si rinnovano le PRoMESSE MATRIMoNIALI 

ore 15.00 - Musical
“Forza Venite Gente”

al Teatro “Le Muse” di Mariano

ore 17.00 - Merenda all’Oratorio di Mariano con famiglie e ragazzi

DoMenica 21 FeBBraio

eLeMenTari
  7.50 Buongiorno Gesù! con frate Attilio, in oratorio

MeDie
  7.30 Buongiorno Gesù! con frate Massimiliano, in Chiesa

GioVani
18.00 S. Messa nella Chiesina di S. Giorgio a Dalmine
19.30 Cena e catechesi (cineforum) a Mariano

aDULTi
  6.30 S. Messa per i lavoratori nella Chiesa di Dalmine centro
  8.30 S. Messa e Lodi
15.30-16.30 Adorazione Eucaristica in Chiesa
16.30 S. Messa e Vespro

luneDì 22 FeBBraio

Visita agli ammalati  
(dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00)

recuperi  
(dalle 18.00 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22.00)
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eLeMenTari
  7.50 Buongiorno Gesù! con frate Attilio, in oratorio

MeDie
  7.30 Buongiorno Gesù! con frate Massimiliano, in Chiesa

aDo e GioVani
18.00 S. Messa nella Chiesina di S. Giorgio a Dalmine (GIOVANI)
18.30 S. Messa, Cena e Gruppo di Ascolto in Oratorio (ADO)

aDULTi
  6.30 S. Messa per i lavoratori nella Chiesa di Dalmine centro
  8.30 S. Messa e Lodi
15.00 Catechesi pomeridiana in Chiesa
15.30-16.30 Adorazione Eucaristica in Chiesa
16.30 S. Messa e Vespro

MarTeDì 23 FeBBraio

eLeMenTari
  7.50 Buongiorno Gesù! con frate Attilio, in oratorio

MeDie
  7.30 Buongiorno Gesù! con frate Massimiliano, in Chiesa

GioVani
18.00 S. Messa nella Chiesina di S. Giorgio a Dalmine
21.00 Gruppo di Ascolto in Oratorio

aDULTi
  6.30 S. Messa per i lavoratori nella Chiesa di Dalmine centro
  8.30 S. Messa e Lodi
15.30-16.30 Adorazione Eucaristica in Chiesa
16.30 S. Messa e Vespro

MercoleDì 24 FeBBraio

Visita agli ammalati  
(dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00)

recuperi  
(dalle 18.00 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22.00)

Visita agli ammalati  
(dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00)

recuperi  
(dalle 18.00 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22.00)
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  7.50 Buongiorno Gesù! con frate Attilio, in oratorio

MeDie
  7.30 Buongiorno Gesù! con frate Massimiliano, in Chiesa

aDo e GioVani
18.00 S. Messa nella Chiesina di S. Giorgio a Dalmine (GIOVANI)
20.30 Adorazione Eucaristica animata da Adolescenti e Giovani a 

Sabbio, con Sentinelle del Mattino

aDULTi
  6.30 S. Messa per i lavoratori nella Chiesa di Dalmine centro
  8.30 S. Messa e Lodi
15.30-16.30 Adorazione Eucaristica in Chiesa
16.30 S. Messa e Vespro
21.00 Catechesi serale in Chiesa con Adorazione Eucaristica

GioVeDì 25 FeBBraio

eLeMenTari
  7.50 Buongiorno Gesù! con frate Attilio, in oratorio

MeDie
  7.30 Buongiorno Gesù! con frate Massimiliano, in Chiesa

aDo e GioVani
18.00 S. Messa nella Chiesina di S. Giorgio a Dalmine (GIOVANI)
20.30 Celebrazione Penitenziale a Guzzanica

aDULTi
  6.30 S. Messa per i lavoratori nella Chiesa di Dalmine centro
  8.30 S. Messa e Lodi
  9.30-11.30 Presente in Chiesa un frate per confessione o colloquio
15.00-17.45 Presente in Chiesa un frate per confessione o colloquio
15.30-16.30 Adorazione Eucaristica in Chiesa
16.30 S. Messa e Vespro
21.00 Celebrazione Penitenziale

VenerDì 26 FeBBraio

Visita agli ammalati  
(dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00)

Visita agli ammalati  
(dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00)



21

aDULTi
10.00 S. Messa con Unzione degli Infermi
17.00-18.00 Adorazione Eucaristica in Chiesa
18.00 S. Messa prefestiva

Per TUTTi
20.30  Processione Mariana con affidamento della Città di Dalmine 

al Cuore immacolato di Maria
 Partenza dal Santuario di Mariano - Arrivo a Brembo
  In caso di pioggia la celebrazione verrà fatta nella Chiesa di 

Brembo  

saBaTo 27 FeBBraio

sante Messe secondo il normale orario festivo (7.30 - 9.45 - 11.00 - 18.00)
In tutte le Sante Messe consegna del MANDATo MISSIoNARIo

Saluto ai MISSIONARI 
con pranzo

DoMenica 28 FeBBraio
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Prima serata dei Gruppi di Ascolto
“Siamo i Discepoli del Risorto” 

inVocaZione allo spiriTo sanTo
T. o Padre, tu sempre ispiri con la tua luce le nostre menti e i nostri cuori, 

e li guidi alla conoscenza della verità. effondi su di me la pienezza del 
tuo Spirito, perché io sappia meditare la tua Parola, comprenderla nella 
verità e viverla nella carità.  Per Cristo nostro Signore

riTo Della luce 
(Si accende la lampada)

Lett. Se tu vivi con Dio, rifuggi dalla notte. 
T.  egli è la luce: non c’è tenebra in lui.

Lett.  Chi è con Dio cammina nella luce. 
T.  egli è la luce: non c’è tenebra in lui.

Lett.  Se tu vivi con Dio, rifuggi dalla notte. 
T.   egli è la luce: non c’è tenebra in lui.

Luca 24,13-35
In quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome 
Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano 
tra loro di tutto quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano 
insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi 
erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi 
che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno 
di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non 
sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 19Domandò loro: «Che cosa?». Gli 
risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere 
e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi dei sacerdoti e le 
nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno 
crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con 
tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22Ma 
alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla 



23

tomba 23e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui 
non l’hanno visto». 25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che 
hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze 
per entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 28Quando furono vicini 
al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 
29Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al 
tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a tavola con loro, 
prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero 
l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con 
noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 33Partirono senza indugio e 
fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che 
erano con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 
Simone!». 35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane.

(Breve momento di silenzio per rileggere personalmente il testo) 

Domande per la riflessione 
1) Che cosa ci ha colpito del testo?
2) Per rappresentare con un simbolo il tema del Vangelo ascoltato; quale 

oggetto, o immagine, o gesto proporresti?
3) Ti è mai capitato di fare esperienza di “dubitare” di Dio? 
4) Come vivi la Santa Messa Domenicale?
5) Non basta sapere che Dio esiste, non è sufficiente sapere che Dio ci ama: 

abbiamo bisogno di far esperienza dell’amore di Dio: cosa ne pensi?
6) Come testimoni la tua Fede?
7) Cosa è per te la gioia cristiana?
 
Condividiamo …

preGhiera Finale
T.  o Padre, manda anche a me il tuo Spirito, perché dal profondo del mio 

cuore mi aiuti a comprendere le verità del Vangelo che giorno per giorno 
sono chiamato ad attuare. Grazie, Signore
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Seconda serata dei Gruppi di Ascolto
“Un cuor solo e un’anima sola” 

Insieme nella Chiesa…

Cel. Nel nome del Padre… 

riTo Della luce 
(Si accende la lampada)

Lett. O Dio, tu sei la mia luce. 
T.  Dio mio, rischiara le mie tenebre.

Lett.  Per te sarò liberato dal male. 
T.  Dio mio, rischiara le mie tenebre.

Lett.  O Dio, tu sei la mia luce. 
T.   Dio mio, rischiara le mie tenebre.

riTo D’ inTroniZZaZione Della parola 
(Si apre la Bibbia e si invoca lo Spirito Santo) 

inVocaZione allo spiriTo sanTo 
T.  Vieni, o Spirito Santo, e dà a noi un cuore nuovo, che ravvivi in tutti 

noi i doni da te ricevuti con la gioia di essere cristiani; un cuore nuovo 
sempre giovane e lieto. 

 Vieni, o Spirito Santo, e dà a noi un cuore puro, allenato ad amare 
Dio, un cuore puro, che non conosca il male se non per definirlo, per 
combatterlo e per fuggirlo; un cuore puro, come quello di un fanciullo, 
capace di entusiasmarsi e trepidare. 

 Vieni, o Spirito Santo, e dà a noi un cuore grande, aperto alla tua 
silenziosa e potente parola ispiratrice, e chiuso ad ogni meschina 
ambizione, un cuore grande e forte ad amare tutti, a tutti servire; un 
cuore grande, forte, solo beato di palpitare col cuore di Dio. 

 amen. 
(Paolo VI) 
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preGhiaMo insieMe il salMo 133
Ecco, com’è bello e com’è dolce 
che i fratelli vivano insieme! 
È come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba, la barba di Aronne, 
che scende sull’orlo della sua veste. 
È come la rugiada dell’Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore manda la benedizione, 
la vita per sempre. 

Dagli Atti degli Apostoli (4,32-37) 
32La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e 
un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, 
ma fra loro tutto era comune. 33Con grande forza gli apostoli davano 
testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande 
favore. 34Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano 
campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto 35e 
lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo 
il suo bisogno. 
36Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Bàrnaba, che significa «figlio 
dell’esortazione», un levita originario di Cipro, 37padrone di un campo, lo 
vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. 

(Breve momento di silenzio per rileggere personalmente il testo) 

Domande per la riflessione 
1)  Quali sono le caratteristiche principali della primitiva Comunità cristiana, 

che emergono dal brano degli Atti degli Apostoli appena letto? 
2)  Quale ti colpisce di più? Perché? 
3)  La Testimonianza della Risurrezione: come la sperimenti nella tua comunità? 
4)  Il continuo richiamo di papa Francesco all’essenzialità come ci interpella? 
5)  Puoi definire la tua comunità accogliente, gioiosa e simpatica: come 

accrescere questi talenti? 

Condividiamo …
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preGhiera Finale 
T.  a Maria, madre della Chiesa e madre della nostra fede, ci rivolgiamo in 

preghiera. 
 aiuta, o Madre, la nostra fede! apri il nostro ascolto alla Parola, perché 

riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. Sveglia in noi il desiderio 
di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua 
promessa. aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo 
toccarlo con la fede. aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel 
suo amore, soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, quando la 
nostra fede è chiamata a maturare. Semina nella nostra fede la gioia del 
risorto. ricordaci che chi crede non è mai solo. insegnaci a guardare con 
gli occhi di Gesù, affinché egli sia luce sul nostro cammino. 

 e che questa luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno 
senza tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore! 

 amen 
(Papa Francesco) 

T.  Padre nostro ... 
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