Tiraboschi Silvio
Locatelli Sergio
Valceschini Antonio
Diego e Patrizia Mosca

Via Papa Giovanni, 38
Via Dante, 22
Via Vittorio Emanuele, 53
Via Milano (centro dedicato ai giovani)

A BLELLO - Nella cappellina presso il Comune
A SELINO ALTO - Nella cappellina all’interno della chiesa parrocchiale

30 novembre 2014

I domenica
di Avvento

IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 30/11

I DOMENICA DI AVVENTO
ore 14.30: Laboratori di don Bosco (Berbenno)

lunedì 1/12

ore 14.30 Ritiro dei ragazzi di I media (Selino Alto)
ore 16.30: Messa con i ragazzi delle medie (Selino Alto)
ore 20.45: Incontro con i genitori degli adolescenti (Berbenno)

martedì 2/12

ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle elementari (Berbenno)
ore 14.30 Ritiro dei ragazzi di III media (Berbenno)
ore 20.30: Incontro del gruppo missionario (Berbenno)
ore 20.45: Incontro dei catechisti (Selino Alto)

mercoledì 3/12

San Francesco Saverio
ore 15.00: Incontro gruppo chierichetti (Berbenno)
ore 16.30: Messa con i ragazzi delle elementari (Selino alto)
ore 17.00: Incontro gruppo chierichetti (Selino Alto)
ore 20.30: Gruppi biblici di ascolto

giovedì 4/12

ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle medie (Berbenno)
ore 14.30: Ritiro dei ragazzi di III elementare (Berbenno)
ore 20.45: Incontro genitori di II elementare (Berbenno)

venerdì 5/12

ore 20.45: Presentazione libro Preti tra i migranti (Berbenno)

sabato 6/12

San Nicola di Bari
17.00: Santa Messa a Ca’ Previtali
21.00: Incontro vicariale adolescenti - seminaristi (Selino Basso)

domenica 7/12

II DOMENICA DI AVVENTO - GIORNATA DEL SEMINARIO
ore 10.00: Presentazione dei bambini e dei ragazzi
che riceveranno i Sacramenti (Selino Alto)
ore 15.00: Incontro vicariale dei chierichetti (Costa Imagna)

Sabato 6 e domenica 7 dicembre si terrà la vendita delle torte organizzata dai genitori della
Scuola d’Infanzia di Selino Alto. Il ricavato sarà destinato per le attività della scuola.

ATTO PENITENZIALE
Terminato l’atto penitenziale il sacerdote
si avvicina alla Corona d’Avvento posta
sulla balaustra, e prega dicendo:
Accendiamo, Signore, questa luce,
come chi accende la sua lampada
per uscire, nella notte,
incontro all’amico che viene.
In questa prima settimana
di Avvento vogliamo alzarci
per aspettarti preparati,
per riceverti con gioia.
Molte ombre ci avvolgono.
Molte lusinghe ci addormentano.
Vogliamo rimanere svegli e vigilanti,
perché tu ci porti la luce più chiara,
la pace più profonda,
la gioia più vera.
Vieni, Signore Gesù!
Vieni, Signore Gesù!

Mentre il sacerdote accende la prima
candela tutti pregano dicendo:
Vieni, Luce vera,
tu che illumini ogni uomo.
Rischiara le nostre tenebre
e non avremo più paura
perché tu, Gesù,
sei luce alla nostra strada.
Donaci di portare la tua luce
ai nostri fratelli. Amen.
COLLETTA
O Dio, nostro Padre, suscita in noi
la volontà di andare incontro con le
buone opere al tuo Cristo che viene,
perché egli ci chiami accanto a sé nella
gloria a possedere il regno dei cieli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

I LETTURA
Is 63,16-17.19; 64,1-7
Se tu squarciassi i cieli e scendessi!
Dal libro del profeta Isaia
Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore. Perché,
Signore, ci lasci vagare lontano dalle
tue vie e lasci indurire il nostro cuore,
cosi che non ti tema?
Ritorna per amore dei tuoi servi, per
amore delle tribù, tua eredità. Se tu
squarciassi i cieli e scendessi! Davanti
a te sussulterebbero i monti.
Quando tu compivi cose terribili che
non attendevamo, tu scendesti e davanti
a te sussultarono i monti. Mai si udì
parlare da tempi lontani, orecchio non
ha sentito, occhio non ha visto che un
Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per
chi confida in lui.
Tu vai incontro a quelli che praticano
con gioia la giustizia e si ricordano
delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché
abbiamo peccato contro di te da lungo
tempo e siamo stati ribelli. Siamo divenuti tutti come una cosa impura, e come
panno immondo sono tutti i nostri atti
di giustizia; tutti siamo avvizziti come
foglie, le nostre iniquità ci hanno portato
via come il vento. Nessuno invocava il
tuo nome, nessuno si risvegliava per
stringersi a te; perché tu avevi nascosto
da noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa
della nostra iniquità. Ma, Signore, tu
sei nostro padre; noi siamo argilla e
tu colui che ci plasma, tutti noi siamo
opera delle tue mani.
SALMO RESPONSORIALE

Salmo 79

Rit. Signore, fa’ splendere il tuo volto
e noi saremo salvi

Tu, pastore d’Israele, ascolta,
seduto sui cherubini, risplendi.
Risveglia la tua potenza
e vieni a salvarci.

Signore nostro Gesù Cristo. Degno di
fede è Dio, dal quale siete stati chiamati
alla comunione con il Figlio suo Gesù
Cristo, Signore nostro!

Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,
proteggi quello
che la tua destra ha piantato,
il figlio dell’uomo
che per te hai reso forte.

CANTO AL VANGELO

Sia la tua mano
sull’uomo della tua destra,
sul figlio dell’uomo
che per te hai reso forte.
Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere
e noi invocheremo il tuo nome.
1 Cor 1, 3-9
II LETTURA
Aspettiamo la manifestazione del Signore
nostro Gesù Cristo.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.
Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre
nostro e dal Signore Gesù Cristo!
Rendo grazie continuamente al mio
Dio per voi, a motivo della grazia di
Dio che vi è stata data in Cristo Gesù,
perché in lui siete stati arricchiti di tutti
i doni, quelli della parola e quelli della
conoscenza.
La testimonianza di Cristo si è stabilita
tra voi così saldamente che non manca
più alcun carisma a voi, che aspettate
la manifestazione del Signore nostro
Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino
alla fine, irreprensibili nel giorno del

Alleluia, alleluia
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Alleluia
VANGELO
Mc 13, 33-37
Vegliate: non sapete quando il padrone di
casa ritornerà.
Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché
non sapete quando è il momento. È
come un uomo, che è partito dopo aver
lasciato la propria casa e dato il potere
ai suoi servi, a ciascuno il suo compito,
e ha ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla
sera o a mezzanotte o al canto del
gallo o al mattino; fate in modo che,

giungendo all’improvviso, non vi trovi
addormentati. Quello che dico a voi, lo
dico a tutti: vegliate!».

Io credo

Simbolo degli Apostoli
IO CREDO in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo; siede alla destra di Dio
Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

Centri biblici di ascolto
In occasione del tempo di Avvento riproponiamo l’esperienza dei Centri biblici
di ascolto, nelle serate di mercoledì 3, 10 e 17 dicembre. Queste sono le famiglie
che hanno dato la disponibilità:

A BERBENNO

Salvi Luisa
Salvi Dionisio
Todeschini Marco
Bugada Paolo
Rocchetti Massimo
Chiappa Giuseppe

Via Papa Giovanni, 15 - Ca’ Locatelli
Via Papa Giovanni, 126 - Piazzasco
Via Trieste, 8 - Ca’ Passero
Via Colleoni, 30 - Ceresola
Via Avogadro, 10 - Ca’ Bafeno
Via Europa, 31

