
Salmo Responsoriale  Dal Salmo 103 
Manda il tuo Spirito, Signore,  
a rinnovare la terra. 
 

Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. 
 

Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. 
 

Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore.  
 
 

Seconda Lettura  1 Cor 12, 3-13 
Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Si-
gnore!», se non sotto l’azione dello Spi-
rito Santo. Vi sono diversi carismi, ma 
uno solo è lo Spirito; vi sono diversi 
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi 
sono diverse attività, ma uno solo è 
Dio, che opera tutto in tutti. A ciascu-
no è data una manifestazione particola-
re dello Spirito per il bene comune. 
Come infatti il corpo è uno solo e ha 
molte membra, e tutte le membra del 
corpo, pur essendo molte, sono un 
corpo solo, così anche il Cristo. Infatti 
noi tutti siamo stati battezzati mediante 
un solo Spirito in un  solo  corpo, Giu-
dei o Greci, schiavi o liberi; e tutti sia-
mo stati dissetati da un solo Spirito 

 
4 Giugno 2017    SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE 



DOMENICA 4 GIUGNO   
SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE 
07.45 Lodi e S. Messa (Maria Grazia, Vincenzo, Domenico e Marianna) 
10.30 S. Messa (pro populo) con le famiglie della Scuola d’Infanzia  
san Filippo Neri 
16.30 Festa all’oratorio con le famiglie della Scuola d’Infanzia  
17.45 Vespri e S. Messa (Arcangelo Gervasoni) 
 
LUNEDI’  5 GIUGNO   
07.45 Lodi e S. Messa (Mirella e Giuseppe) 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Emilio e Lucia) 
20.30 Consiglio pastorale Vicariale a Dalmine 
21.00 Consiglio dell’OSG Società Sportiva dell’Oratorio 

Sequenza allo Spirito Santo 
 
Vieni, padre dei poveri, vieni,  
datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto, ospite dolce  
dell'anima, dolcissimo sollievo. 
  

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
 
O luce beatissima, invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli.  
 
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa.  
 
Lava ciò che è sordido, bagna  
ciò che è arido, sana ciò che sanguina.  
 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò  
che è gelido, drizza ciò ch'è sviato.  
 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te  
confidano i tuoi santi doni.  
 
Dona virtù e premio, dona morte  
santa, dona gioia eterna. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori  
dei tuoi fedeli e accendi in essi  
il fuoco del tuo amore. 
Alleluia 
   
 
Vangelo  Gv 20, 19-23 
Dal vangelo secondo Giovanni 
La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, stette in mezzo e disse loro: 
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche 
io mando voi». Detto questo, soffiò e 
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 
A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati». 



MARTEDI’ 6 GIUGNO    
07.45 Lodi e S. Messa (Cividini Sergio, Ida e Albina) 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Bonalumi Angelo) 
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
19.30 incontro del Consiglio pastorale della comunità 
 
MERCOLEDI’ 7 GIUGNO    
07.45 Lodi e S. Messa (Carminati Riccardo) 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Urano; Pietro)  
20.45 incontro del gruppo liturgico 
 
GIOVEDI’ 8 GIUGNO     
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Benedetti e Levati) 
10.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
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)  
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Quaglia Enrico)   
20.45 incontro degli animatori degli adolescenti 
 
VENERDI’ 9 GIUGNO   
07.45 Lodi e S. Messa (Paolo Cortinovis) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Italo e Maria) 
 
SABATO 10 GIUGNO   
07.45 Lodi e S. Messa (Votiva a San Giuseppe) 
15.00 matrimonio di De Filippi Nicola e Lo Biondo Maria 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Giuseppe) 
 
DOMENICA 11 GIUGNO     FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti per cui nessuno prega) 
10.30 S. Messa (pro populo) con il mandato ai coordinatori,  
agli animatori e alle mamme del CRE 2017 e  
11.15 Battesimo di Zoe Allegretti 
17.45 Vespri e S. Messa (Teresina, Ravanelli Giuseppe e Virginia) 



Domenica 25 Giugno 2017  
 

10.00 Messa presieduta da don Chino Pezzoli 
e banco vendita dei prodotti della comunità Promozione Umana 

Domenica 18 Giugno 2017  
 

GITA CON LE FAMIGLIE  
ALLA VETTA GIOVANNI PAOLO II   

Giovedì 15 Giugno 2017  
 

 
CELEBRAZIONE INTERPARROCCHIALE 

 

 
ore 20.30  ritrovo, Processione e Benedizione Eucaristica  
  nella parrocchia di Sabbio 
 
 

(i bambini della Prima Comunione sono invitati a partecipare con la vestina) 

Lunedì 12 Giugno 2017  
 

INIZIO DELLE CINQUE SETTIMANE DEL CRE  
ALL’ORATORIO  

Giovedì 6 luglio 2017 
     

73° anniversario del bombardamento dello Stabilimento  
 

ore 10.30 S. Messa presieduta  
da Mons. Carlo Mazza Vescovo emerito di Fidenza 

concelebrata dai sacerdoti delle parrocchie di Dalmine  
e con i canti eseguiti dalle Corali di Dalmine 


