
LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Prima Lettura  At 8, 5-8. 14-17 
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Filippo, sceso in una 
città della Samarìa, predicava loro il 
Cristo. E le folle, unanimi, prestavano 
attenzione alle parole di Filippo, sen-
tendolo parlare e vedendo i segni che 
egli compiva. Infatti da molti indemo-
niati uscivano spiriti impuri, emetten-
do alte grida, e molti paralitici e storpi 
furono guariti. E vi fu grande gioia in 
quella città. 
Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, 
seppero che la Samarìa aveva accolto 
la parola di Dio e inviarono a loro 
Pietro e Giovanni.  
Essi scesero e pregarono per loro 
perché ricevessero lo Spirito Santo; 
non era infatti ancora disceso sopra 
nessuno di loro, ma erano stati soltan-
to battezzati nel nome del Signore 
Gesù. Allora imponevano loro le mani 
e quelli ricevevano lo Spirito Santo. 
 
 
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  1 Pt 3, 15-18 
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei 
vostri cuori, pronti sempre a risponde-
re a chiunque vi domandi ragione della 
speranza che è in voi. 
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e 
rispetto, con una retta coscienza, per-
ché, nel momento stesso in cui si parla 
male di voi, rimangano svergognati 
quelli che malignano sulla vostra buona 
condotta in Cristo. 
Se questa infatti è la volontà di Dio, è 
meglio soffrire operando il bene che 
facendo il male, perché anche Cristo è 
morto una volta per sempre per i pec-
cati, giusto per gli ingiusti, per ricondur-
vi a Dio; messo a morte nel corpo, ma 
reso vivo nello spirito. 

 
21 Maggio 2017    SESTA DOMENICA DI PASQUA 



DOMENICA 21 MAGGIO SESTA DOMENICA DI PASQUA 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Mangili) 
10.00 S. Messa (pro populo) conclusione e ringraziamento  
per l’anno catechistico che si chiude - Professione di fede  
dei ragazzi di Terza media 
ore 11.00 Giochi all’oratorio e aperitivo per i ragazzi 
ore 11.00 Presentazione del programma e del regolamento  
del CRE 2017 per i genitori all’oratorio 
17.45 Vespri e S. Messa (Carlo) 
 
LUNEDI’  22 MAGGIO  SANTA RITA DA CASCIA 
07.45 Lodi e S. Messa (Locatelli Aldo) 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Lucia e Emilio) 
20.15 Rosario e Messa in via Pastrengo  
20.30 We Care: corso di politica per adulti. Relatore don Cristiano Re  
21.00 incontro Caritas Parrocchiale 
 
MARTEDI’ 23 MAGGIO    
07.45 Lodi e S. Messa (Riccardo Barbieri) 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Intenzione offerente) 
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
20.15 Rosario e Messa all’Oratorio 
21.00 Cena con i volontari della Festa dell’Oratorio 

Canto al Vangelo  Gv 14,23 
Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserva la mia parola, 
dice il Signore, e il Padre mio  
lo amerà e noi verremo a lui. 
Alleluia. 
 
Vangelo  Gv 14, 15-21 
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro Paràcli-
to perché rimanga con voi per sem-
pre, lo Spirito della verità, che il mon-

do non può ricevere perché non lo 
vede e non lo conosce. Voi lo cono-
scete perché egli rimane presso di 
voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. 
Ancora un poco e il mondo non mi 
vedrà più; voi invece mi vedrete, 
perché io vivo e voi vivrete. In quel 
giorno voi saprete che io sono nel 
Padre mio e voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e 
li osserva, questi è colui che mi ama. 
Chi ama me sarà amato dal Padre 
mio e anch’io lo amerò e mi manife-
sterò a lui».  



MERCOLEDI’ 24 MAGGIO    
BEATA VERGINA MARIA AUSILIATRICE 
07.45 Lodi e S. Messa (Bruno Tengattini) 
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (don Luigi Moro)  con il gruppo  
delle  Madri cristiane 
20.15 Rosario e Messa in via Cinquantenario 
21.00 incontro degli adolescenti animatori del CRE 
 
GIOVEDI’ 25 MAGGIO   
07.45 Lodi e S. Messa (in ringraziamento) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
10.00 incontro dei sacerdoti di Dalmine 
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Ambrosini Teresa e Luigi)   
20.15 Rosario e Messa alla cappellina ex infermeria  
21.00 Incontro del Consiglio della Comunità 
 
VENERDI’ 26 MAGGIO    
SAN FILIPPO NERI 
07.45 Lodi e S. Messa (Ferrari Gian Paolo) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Intenzione offerente) 
20.15 Rosario e Messa al Piazzale Risorgimento 
20.30 Centri di Ascolto del Vangelo nelle case 
 
SABATO 27 MAGGIO   
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Locatelli) 
10.00 Pellegrinaggio con le famiglie di seconda elementare  
al Santuario della Cornabusa 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani (Tagliaferri Dialma e  
Maggioni Giulio) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Scotti Caterina, Beretta Battista e  
Sandra; Fazzalari Bruno e Severitano Carolina; Presciani Giacomo  
e Maria) 
 
DOMENICA 28 MAGGIO  
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
INCONTRO AZIONE CATTOLICA 
07.45 Lodi e S. Messa (Locatelli Francesco e Barcella Maria) 
10.00 S. Messa (pro populo) con l’Unzione degli ammalati 
11.15 Battesimo di Previtali Riccardo Maria 
16.00 Battesimo di Colleoni Tommaso 
17.45 Vespri e S. Messa (Ilario Testa) 



Giovedì 8 Giugno 2017  
 

GIORNATA DI SPIRITUALITÀ  
APERTA A TUTTA LA COMUNITÀ  

PROPOSTA DAL GRUPPO DI PREGHIERA  
DI SAN PADRE PIO  

 

09.50 Accoglienza in oratorio  
10.00 Meditazione proposta da padre Andrea Cassinelli Assistente  
Regionale e Consigliere generale dei Gruppi di Preghiera di padre Pio  
11.00 Rosario, adorazione eucaristica e S. Messa in chiesa  
12.30 Pranzo in oratorio  

(prenotazioni presso la segreteria dell’oratorio)  

Mercoledì 31 maggio 2017 
 

CELEBRAZIONE VICARIALE 
ALLA MADONNA DELLA SCOPA DI OSIO SOPRA 

 

ore 20.30 ritrovo all’arco del viale del Santuario,  
preghiera per la conclusione dell’anno Vicariale  

e del Mese di Maggio 

      
  Lunedì 29  Scuola Materna 
  Martedì 30  Chiesa parrocchiale  

Domenica 4 Giugno 2017  
10.00 MESSA CON LE FAMIGLIE  

DELLA SCUOLA D’INFANZIA SAN FILIPPO NERI 
16.00 Festa all’oratorio con le famiglie della Scuola Materna 

Domenica 11 Giugno 2017  
 

10.00 MESSA CON IL MANDATO  
AGLI ANIMATORI DEL CRE E DEL BABY CRE 


