
Prima Lettura  2 Re 4,8-11.14-16 
Dal secondo libro del Re. 
Un giorno Eliseo passava per Sunem, 
ove c'era una donna facoltosa, che 
l'invitò con insistenza a tavola. In se-
guito, tutte le volte che passava, si 
fermava a mangiare da lei. Essa disse 
al marito: «Io so che è un uomo di 
Dio, un santo, colui che passa sem-
pre da noi. Prepariamogli una piccola 
camera al piano di sopra, in muratu-
ra, mettiamoci un letto, un tavolo, 
una sedia e una lampada, sì che, ve-
nendo da noi, vi si possa ritirare».  
Recatosi egli un giorno là, si ritirò 
nella camera e vi si coricò. Eliseo 
chiese a Giezi suo servo: «Che cosa 
si può fare per questa donna?». Il ser-
vo disse: «Purtroppo essa non ha figli 
e suo marito è vecchio». Eliseo disse: 
«Chiamala!». La chiamò; essa si fer-
mò sulla porta. Allora disse: «L'anno 
prossimo, in questa stessa stagione, 
tu terrai in braccio un figlio». 
  
 
Salmo Responsoriale  Salmo 88 
Canterò per sempre  
la tua misericordia. 
 
Canterò senza fine le grazie  
del Signore,  
con la mia bocca annunzierò la tua 
fedeltà nei secoli,  
perché hai detto: «La mia grazia  
rimane per sempre» ;  
la tua fedeltà è fondata nei cieli.  

Beato il popolo che ti sa acclamare  
e cammina, o Signore,  
alla luce del tuo volto:  
esulta tutto il giorno nel tuo nome,  
nella tua giustizia trova la sua gloria.  
 
Perché tu sei il vanto della sua forza  
e con il tuo favore innalzi  
la nostra potenza.  
Perché del Signore è il nostro scudo,  
il nostro re, del Santo d'Israele.  
 
 
Seconda Lettura   Rm 6, 3-4. 8-11 
Dalla lettera di san Paolo apostolo  
ai Romani 
Fratelli, quanti siamo stati battezzati in 
Cristo Gesù, siamo stati battezzati nel-
la sua morte.  
Per mezzo del battesimo siamo dunque 
stati sepolti insieme a lui nella morte, 
perché come Cristo fu risuscitato dai 
morti per mezzo della gloria del Padre, 
così anche noi possiamo camminare in 
una vita nuova.  
Ma se siamo morti con Cristo, credia-
mo che anche vivremo con lui, sapen-
do che Cristo risuscitato dai morti non 
muore più; la morte non ha più potere 
su di lui.  
Per quanto riguarda la sua morte, egli 
morì al peccato una volta per tutte; 
ora invece per il fatto che egli vive, 
vive per Dio.  
Così anche voi consideratevi morti al 
peccato, ma viventi per Dio, in Cristo 
Gesù.  

 
2 Luglio 2017   TREDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 



Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Voi siete stirpe eletta,  
sacerdozio regale, nazione santa; 
proclamate le grandezze di Dio,  
che vi ha chiamato  
dalle tenebre all'ammirabile sua luce. 
Alleluia,  
    
Vangelo   Mt 10, 37-42 
Dal vangelo secondo Matteo. 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Chi ama il padre o la ma-
dre più di me non è degno di me; 
chi ama il figlio o la figlia più di me 
non è degno di me; chi non prende 

la sua croce e non mi segue, non è 
degno di me.  
Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: 
e chi avrà perduto la sua vita per causa 
mia, la troverà.  
Chi accoglie voi accoglie me, e chi ac-
coglie me accoglie colui che mi ha 
mandato.  
Chi accoglie un profeta come profeta, 
avrà la ricompensa del profeta, e chi 
accoglie un giusto come giusto, avrà la 
ricompensa del giusto.  
E chi avrà dato anche solo un bicchiere 
di acqua fresca a uno di questi piccoli, 
perché è mio discepolo, in verità io vi 
dico: non perderà la sua ricompensa».  

DOMENICA 2 LUGLIO    
TREDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO      
 07.45 Lodi e S. Messa (intenzione offerente) 
10.30 S. Messa (Pro populo)  
17.45 Vespri e S. Messa (Giovanni) 

 
LUNEDI’  3 LUGLIO    
SAN TOMMASO APOSTOLO 
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente Giovanna) 
09.30 Comunione agli ammalati via Verdi e via Buttaro, vie Trieste,  
Asiago, Garbagni, IV Novembre, Cherubini, Bachelet, Maestri del Lavoro, 
Kennedy, Betelli e Garibaldi, Cinquantenario, C. Ratti, Sabbio 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (per una persona ammalata) 

 
MARTEDI’ 4 LUGLIO 
SANTA ELISABETTA DEL PORTOGALLO 
07.45 Lodi e S. Messa (Maria Grazia, Vincenzo, Domenico e Marianna) 
17.00 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani 
18.00 S. Messa al Cimitero (Carlo e Emilia) 
(La Messa delle 17.30 in parrocchia è sospesa) 



MERCOLEDI’ 5 LUGLIO 
SANT’ANTONIO MARIA ZACCARIA 
07.45 Lodi e S. Messa (Mirella e Giuseppe; Defunti Fam. Orlando) 
17.00 Rosario-Vespri e S. Messa (Cividini Natale, Elisabetta e Renza)   

 
GIOVEDI’ 6 LUGLIO     
SANTA MARIA GORETTI 
(La Messa delle 08.00 è sospesa) 
 

 73° anniversario del bombardamento  
 dello Stabilimento della Dalmine 
 ore 10.30 S. Messa (per le vittime del bombardamento)  
 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 
 

16.00 Matrimonio di Vitale Fabio e Casini Caterina a San Giorgio  
17.00 Rosario- Vespri e S. Messa (Sironi Maurizio e Ferdinando)   

 
VENERDI’ 7 LUGLIO   
PRIMO VENERDI DEL MESE 

07.45 Lodi e S. Messa (Carminati Riccardo) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Fam. Merati) 

 
SABATO 8 LUGLIO    
SANTI AQUILA E PRISCILLA 
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti Tengattini) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani   
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Intenzione offerente) 


DOMENICA 9 LUGLIO   
QUATTORDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO      
 07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) 
10.30 S. Messa (Sergio, Pasquale e Lucia)  
17.45 Vespri e S. Messa (Isabella Ghisalberti) 
 

Nei prossimi giorni sarà distribuito il numero estivo  
del bollettino “La voce della comunità”



La Parrocchia di Dalmine propone  
il Pellegrinaggio in 

 

TERRA SANTA   
27 dicembre 2017 – 3 gennaio 2018 

 

Alle sorgenti della nostra fede 
 

DALMINE, MALPENSA, TEL AVIV,  NAZARETH, MONTE TABOR, 
CANA, LAGO DI GALILEA, GERICO, QUMRAN, BETLEMME, 

GERUSALEMME, TEL AVIV, MALPENSA, DALMINE 
 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE     
 (minimo 40 partecipanti)                        €    1.400,00 
 (minimo 30 partecipanti)                        €    1.450,00 
 
 SUPPLEMENTO  
 Camera singola                                          €        340,00 
 

Ogni giorno è prevista la celebrazione della S. Messa in luoghi che,  
in base alle disponibilità, saranno definiti con la guida biblica. 

 
Le iscrizioni si raccolgono entro la fine del mese di Luglio  
presso la Casa Parrocchiale versando la caparra di € 100. 

 
Alle porte della Chiesa Parrocchiale e in Oratorio si può trovare il pro-
gramma dettagliato del Pellegrinaggio. 
 
Nei mesi di settembre - novembre  seguiranno incontri di preparazione con 
don Alberto Maffeis che sarà la nostra guida. 
 
N.B. E’ indispensabile il passaporto individuale valido almeno 6 mesi oltre la data 
di termine del viaggio – La fotocopia del documento dovrà essere consegnata in 
agenzia entro 30 giorni dalla partenza. Il programma potrà subire variazioni per 
causa di forza maggiore.  


