IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 21/12

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

martedì 23/12

ore 9.00 - 11.00: Confessioni a Berbenno
ore 11.00: Incontro dei chierichetti a Berbenno
ore 15.00 - 16.30: Confessioni a Selino Alto
ore 20.30: Celebrazione penitenziale e confessioni a Berbenno

mercoledì 24/12

Sante Messe ore 7.30 a Berbenno e 8.00 a Selino Alto
ore 9.00 - 11.00: Confessioni a Selino Alto
ore 11.00: Incontro dei chierichetti a Selino Alto
ore 15.30 - 18.00: Confessioni a Berbenno
ore 23.15: Veglia di preghiera (Berbenno e Selino Alto)
ORE 24.00: SANTA MESSA DI MEZZANOTTE NELLE TRE PARROCCHIE

giovedì 25/12
venerdì 26/12

NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
Sante messe secondo l’orario festivo

Santo Stefano
Sante Messe ore 9.00 a Blello - ore 10.00 a Selino Alto
ore 11.00 (matrimonio Filippi - Chiappa) e 18.00 a Berbenno

sabato 27/12

17.00: Santa Messa a Ca’ Previtali

domenica 28/12

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

Cena con i volontari delle parrocchie
Sabato 3 gennaio 2015 alle 19.30 ci sarà presso l’oratorio di Selino Alto la cena
con i volontari della parrocchia. In questi giorni è stato inviato un invito personale a tutte le persone che per i più svariati motivi danno un mano alla parrocchia. Se per qualsiasi motivo ci fosse qualcuno che non ha ricevuto l’invito (ne
sono stati mandati più di 60...), si senta personalmente invitato dal parroco!
Ricordo di dare l’adesione entro domenica 28 dicembre.
La stessa cena si svolgerà con i volontari di Blello sabato 10 gennaio alle 19.30

21 dicembre 2014

IV domenica
di Avvento

ATTO PENITENZIALE
Terminato l’atto penitenziale il sacerdote
prega dicendo:
Accendendo questa quarta candela,
nell’ultima domenica di Avvento,
pensiamo a Lei, la Vergine,
tua e nostra madre.
Nessuno ti attese
con maggiore ansia,
con maggiore tenerezza,
con più amore.
Nessuno ti accolse con più gioia.
Tu sbocciasti in Essa,
come il chicco di grano
germoglia nel solco.
Nelle sue braccia trovasti
la culla più bella.
Anche noi vogliamo prepararci così:
nella fede, nell’amore,
nel lavoro di ogni giorno.
Vieni presto, Signore! Vieni a salvarci!
Mentre il sacerdote prende la luce dalle
candele e accende la quarta 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
Infondi nel nostro spirito la tua grazia,
o Padre, tu, che nell’annunzio dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione
del tuo Figlio, per la sua passione e
la sua croce guidaci alla gloria della
risurrezione. Per il nostro Signore
Gesù Cristo....

Il regno di Davide sarà saldo per sempre
davanti al Signore.

La tua casa e il tuo regno saranno
saldi per sempre davanti a me, il tuo
trono sarà reso stabile per sempre”».

Dal secondo libro di Samuèle
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Il re Davide, quando si fu stabilito
nella sua casa, e il Signore gli ebbe
dato riposo da tutti i suoi nemici
all’intorno, disse al profeta Natan:
«Vedi, io abito in una casa di cedro,
mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di
una tenda». Natan rispose al re: «Va’,
fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il
Signore è con te».
Ma quella stessa notte fu rivolta a
Natan questa parola del Signore:
«Va’ e di’ al mio servo Davide: “Così
dice il Signore: Forse tu mi costruirai
una casa, perché io vi abiti? Io ti ho
preso dal pascolo, mentre seguivi il
gregge, perché tu fossi capo del mio
popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti
i tuoi nemici davanti a te e renderò
il tuo nome grande come quello dei
grandi che sono sulla terra. Fisserò un
luogo per Israele, mio popolo, e ve lo
pianterò perché vi abiti e non tremi
più e i malfattori non lo opprimano
come in passato e come dal giorno in
cui avevo stabilito dei giudici sul mio
popolo Israele. Ti darò riposo da tutti
i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia
che farà a te una casa.
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io
susciterò un tuo discendente dopo di
te, uscito dalle tue viscere, e renderò
stabile il suo regno. Io sarò per lui
padre ed egli sarà per me figlio.

Rit.

I LETTURA

2 Sam 7, 1-5.8-12.14.16

Canterò per sempre
l’amore del Signore.

Canterò in eterno l’amore del Signore,
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca
la tua fedeltà,
perché ho detto:
«È un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».
«Ho stretto un’alleanza
con il mio eletto,
ho giurato a Davide, mio servo.
Stabilirò per sempre
la tua discendenza,
di generazione in generazione
edificherò il tuo trono».
«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza”.
Gli conserverò sempre il mio amore,
la mia alleanza gli sarà fedele».
II LETTURA

Rm 16, 25-27

Il mistero avvolto nel silenzio per secoli, ora
è manifestato.

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Fratelli, a colui che ha il potere di
confermarvi nel mio vangelo, che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio

per secoli eterni, ma ora manifestato
mediante le scritture dei Profeti, per
ordine dell’eterno Dio, annunciato a
tutte le genti perché giungano all’obbedienza della fede, a Dio, che solo è
sapiente, per mezzo di Gesù Cristo,
la gloria nei secoli. Amen.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Ecco la serva del Signore: avvenga
per me secondo la tua parola.
Alleluia.
VANGELO

Lc 1, 26-38

Allora Maria disse all’angelo: «Come
avverrà questo, poiché non conosco
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo
Spirito Santo scenderà su di te e la
potenza dell’Altissimo ti coprirà con
la sua ombra. Perciò colui che nascerà
sarà santo e sarà chiamato Figlio di
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito
anch’essa un figlio e questo è il sesto
mese per lei, che era detta sterile: nulla
è impossibile a Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del
Signore: avvenga per me secondo la
tua parola». E l’angelo si allontanò
da lei.

Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu
mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine,
promessa sposa di un uomo della casa
di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da
lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia:
il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata
e si domandava che senso avesse un
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai
trovato grazia presso Dio. Ed ecco,
concepirai un figlio, lo darai alla luce
e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il
Signore Dio gli darà il trono di Davide
suo padre e regnerà per sempre sulla
casa di Giacobbe e il suo regno non
avrà fine».

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.

