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Foglio settimanale
XXVI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
1 ottobre 2017

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un
uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli
rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli
rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero:
«Il primo».
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di
Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le
prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete
nemmeno pentiti così da credergli».
Parola del Signore

Il programma pastorale della diocesi di Bergamo
Verso il Sinodo dei giovani : UN CUORE CHE ASCOLTA
Un progetto di ascolto di tutti i giovani. Queste sono le parole che hanno
dato vita ad un progetto che vuole provare ad incontrare quanti più
giovani dai 20 ai 30 anni che abitano il territorio della bergamasca. Un
progetto che nasce due anni fa, quando il vescovo Francesco ha chiesto
che i rappresentanti giovani di tutti i movimenti, associazioni e uffici
della Chiesa di Bergamo si trovassero insieme e provassero a rispondere
ad una domanda: “Il Vangelo ha ancora qualcosa da dire ai giovani?”. Una domanda
provocatoria che ha generato una serie di altre domande. Come si può comunicare il Vangelo? In
che luoghi e in che tempi? Perché parlare del Vangelo? Il tavolo allora, alla ricerca di una risposta a
queste domande, si è messo in ascolto di voci autorevoli, che hanno dato la loro interpretazione dei
giovani.
Sono emerse fotografie diverse e impeccabili ma ancora incomplete. Mancava il centro della
questione, mancavano le voci dei giovani. Mentre il tavolo rifletteva, si scontrava e si trovava
d’accordo sul ritratto possibile dei giovani bergamaschi, Papa Francesco indiceva un sinodo, il
Sinodo dei Giovani, di tutti i giovani del mondo. Anche quelli più distanti dalla chiesa e dai suoi
mondi.
Per tutte queste ragioni, in vista del Sinodo dei Giovani la Chiesa di Bergamo, prima di tutto, prova
a mettersi in ascolto dei venti – trentenni bergamaschi attraverso un progetto, che ha un nome:
«Young’s». Un nome inglese affinché i giovani si possano sentire meglio rappresentati e perché
letteralmente Young in inglese traduce la parola Giovane. Ma questo nome racchiude altri
significati: la “s” apostrofata può indicare sia il genitivo sassone per dire “ciò che è dei giovani” sia
il verbo essere abbreviato con la traduzione che si trasforma in “Giovane è”.

Ottobre 2017
DOMENICA 1 OTTOBRE

CALENDARIO LITURGICO
verde

 XXVI DOMENICA TEMPO
ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
Ricordati, Signore, della tua misericordia
LUNEDI’ 2 OTTOBRE
bianco
Liturgia delle ore seconda settimana
Ss. Angeli Custodi - memoria
Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10

8.00
9.30
11.00
17.30

(Anno A)

SANTE MESSE:
Giuseppe, Regina, Pasquale, Elisa
Gianfranco Carminati
Eligio Doneda
Maurizio Marcandalli e Agnese Albani
Inizio del nuovo anno pastorale

8.00

Maria Ghidini

17.30 Defunti Famiglia Mazboudi

Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie

MARTEDI’ 3 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
Zc 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56
Il Signore è con noi
MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE
bianco
S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia
Festa - Liturgia delle ore propria
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30
Tu sei, Signore, mia parte di eredità
GIOVEDI’ 5 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-12
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore

8.00 Teresa e Giovanni
14.30 Catechesi dei ragazzi
17.30 Luigi Doneda
8.00
17.30 Defunti Famiglia Pedruzzi
8.00 Soci vivi e defunti del Santo Perdono d’Assisi
15.00 Confessioni ragazzi delle elementari
16.00 Confessioni ragazzi delle medie
17.30
20.30 Catechesi degli adulti in casa parrocchiale

VENERDI’ 6 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Bruno – memoria facoltativa
Bar 1,15-22; Sal 78; Lc 10,13-16
Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome

8.00 Mario e Francesca
16.30 Adorazione eucaristica per il primo venerdì del mese
17.30 Famiglia De Santis

SABATO 7 OTTOBRE
bianco
Liturgia delle ore seconda settimana
B.V. Maria del Rosario - memoria
Bar 4,5-12.27-29; Sal 68; Lc 10,17-24
Il Signore ascolta i miseri

8.00
14.30 catechesi dei ragazzi
17.30 Emilia Diani, Teresa Spazzini e Pietro

DOMENICA 8 OTTOBRE

verde

 XXVII DOMENICA TEMPO
ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
La vigna del Signore è la casa di Israele

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30

Oggi 1 ottobre inizia il NUOVO ANNO PASTORALE “ UN CUORE CHE ASCOLTA”
ore 11.00 S. Messa con il mandato a tutti gli operatori pastorali
ore 12.30 pranzo insieme per tutti i ragazzi e nel pomeriggio giochi in Oratorio
In fondo alla Chiesa possiamo ritirare il calendario parrocchiale per l’anno 2017-18
E’ in distribuzione l’ultimo numero della “Nostra Comunità”

Domenica 8 ottobre ore 17.30 S. Messa nella Festa della Madonna del S. Rosario
presieduta da don Umberto Boschini nel XXV° anniversario di ordinazione sacerdotale
a seguire Processione per le vie del paese : Piazza della Chiesa, Via Marconi, Via Manzoni, Via Oratorio,
Via Grignano, Via Patrioti, Via Tasca, Chiesa Parrocchiale.

