IMPEGNI PARROCCHIALI

29 novembre 2015

domenica 29/11

ore 10.30: Santa messa con i diciottenni e pranzo in oratorio
(Berbenno)

lunedì 30/11

ore 14.30: Ritiro dei ragazzi di I media (Selino Alto)
ore 16.30: Messa con i ragazzi delle medie (Selino Alto)

martedì 1/12

ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle elementari (Berbenno)
ore 14.30: Ritiro dei ragazzi di II media (Berbenno)
ore 20.30: Incontro del gruppo missionario (Berbenno)

mercoledì 2/12

ore 20.30: Gruppi biblici di ascolto

giovedì 3/12

San Francesco Saverio
ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle medie (Berbenno)
ore 14.30: Ritiro dei ragazzi di III elementare (Berbenno)

Terminato l’atto penitenziale il sacerdote
si avvicina alla Corona d’Avvento posta
sulla balaustra, e prega dicendo:

venerdì 4/12

ore 20.45: Resoconto dei lavori di restauro del tetto della chiesa
parrocchiale, con la presenza dell’architetto Giassi (Berbenno)

sabato 5/12

17.00: Santa Messa a Ceresola

domenica 6/12

II DOMENICA DI AVVENTO
ore 10.30: Presentazione dei bambini e dei ragazzi
che riceveranno i Sacramenti (Berbenno)
ore 14.30: L’Animatorio - Pomeriggio di giochi e attività per tutti
i bambini e ragazzi (Berbenno)

Accendiamo, Signore,
questa prima luce,
chiedendo di vedere
con i nostri occhi la tua misericordia
e riconoscere la salvezza che tu offri
continuamente a tutti gli uomini.
Vieni, Signore Gesù!

Domenica della Carità
Con l’inizio del tempo di Avvento e del Giubileo della Misericordia le nostre parrocchie propongono la Domenica della Carità, ogni prima domenica del mese.
Si tratta di una raccolta di viveri e generi di prima necessità (pasta, riso, olio, farina,
pelati, scatolame, dolci...), prodotti per l’igiene personale e la cura della casa (sapone,
detersivi, shampoo, bagnoschiuma...), prodotti per i bambini piccoli (omogeneizzati,
pannolini, latte in polvere, creme, salviettine...), da destinare alla Caritas vicariale,
perché li distribuisca ai poveri della Valle Imagna.
La raccolta avviene durante le sante messe, ma anche lungo tutta la Domenica,
negli orari di apertura delle nostre chiese parrocchiali.
Eccezionalmente per questo primo mese, la raccoltà coincide con la proposta
del Banco alimentare, fuori dai supermercati di tutta la Valle, e dei Mercatini
di Natale a Berbenno (dove sarà allestito uno stand da parte della Caritas), che si
svolgeranno sabato 5 dicembre. Ognuno può contribuire alla raccolta o in questi
punti stabiliti, oppure durante le messe di domenica 6 dicembre.

I domenica
di Avvento

ATTO PENITENZIALE

Mentre il sacerdote accenda la prima
candela tutti pregano dicendo:
O Signore, il tuo Spirito ci insegni
a vivere le opere di misericordia
per manifestare a chi è nel dubbio
la bellezza del tuo volto
di Padre che ama. 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

Ger 33,14-16

Farò germogliare per Davide un germoglio
giusto.

Dal libro del profeta Geremìa
Ecco, verranno giorni - oràcolo del
Signore - nei quali io realizzerò le
promesse di bene che ho fatto alla casa
d’Israele e alla casa di Giuda.
In quei giorni e in quel tempo farò
germogliare per Davide un germoglio
giusto, che eserciterà il giudizio e la
giustizia sulla terra.
In quei giorni Giuda sarà salvato e
Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà
chiamata: Signore-nostra-giustizia.

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Salmo 24

A te, Signore, innalzo
l’anima mia, in te confido

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà
e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.

il modo di comportarvi e di piacere
a Dio – e così già vi comportate –,
possiate progredire ancora di più.
Voi conoscete quali regole di vita vi
abbiamo dato da parte del Signore
Gesù.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Alleluia
VANGELO

LC 21,25-28.34-36

La vostra liberazione è vicina.

Tutti i sentieri del Signore
sono amore e fedeltà
per chi custodisce la sua alleanza
e i suoi precetti.
Il Signore si confida con chi lo teme:
gli fa conoscere la sua alleanza.
II LETTURA

1 Ts 3,12-4,2

Il Signore renda saldi i vostri cuori al momento
della venuta di Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Tessalonicesi
Fratelli, il Signore vi faccia crescere
e sovrabbondare nell’amore fra voi
e verso tutti, come sovrabbonda il
nostro per voi, per rendere saldi i
vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla
venuta del Signore nostro Gesù con
tutti i suoi santi.
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e
supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Vi saranno segni nel sole,
nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il
fragore del mare e dei flutti, mentre
gli uomini moriranno per la paura e
per l’attesa di ciò che dovrà accadere
sulla terra. Le potenze dei cieli infatti
saranno sconvolte. Allora vedranno il
Figlio dell’uomo venire su una nube
con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere
queste cose, risollevatevi e alzate il
capo, perché la vostra liberazione è
vicina. State attenti a voi stessi, che
i vostri cuori non si appesantiscano
in dissipazioni, ubriachezze e affanni
della vita e che quel giorno non vi
piombi addosso all’improvviso; come
un laccio infatti esso si abbatterà sopra
tutti coloro che abitano sulla faccia
di tutta la terra. Vegliate in ogni mo-

mento pregando, perché abbiate la
forza di sfuggire a tutto ciò che sta
per accadere, e di comparire davanti
al Figlio dell’uomo».

Proposte per
il Giubileo
Con l’inizio del tempo di Avvento le
parrocchie del nostro vicariato desiderano offrire maggiori opportunità
per accostarsi al Sacramento della
Riconciliazione. In particolare ci saranno queste possibilità:
* per tutto il vicariato nella chiesa di
Selino Basso ogni giovedì dalle 9.00
alle 11.00 e il venerdì dalle 18.00 alle
20.00.
* A Selino Alto il sabato dalle 17.15
alle 17.45.
* A Berbenno la domenica dalle 17.15
alle 17.45.
In caso di necessità è sempre possibile
chiedere ai sacerdoti di confessarsi!

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
Durante l’Avvento riproponiamo l’esperienza dei Centri biblici di ascolto, nelle
serate di mercoledì 2, 9 e 16 dicembre. Queste le famiglie disponibili:
A BERBENNO
Salvi Luisa
Salvi Dionisio
Todeschini Marco
Bugada Paolo
Rocchetti Massimo
Chiappa Giuseppe
Tiraboschi Silvio
Locatelli Sergio
Valceschini Antonio
Mosca Diego e Patrizia

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
Via Papa Giovanni, 38
Via Dante, 22
Via Vittorio Emanuele, 53
Casa famiglia - Via Milano, 55 (per i giovani)

A SELINO ALTO

Nella sala dell’oratorio

A BLELLO

Nella cappellina presso il Comune

