IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 13/12

III DOMENICA DI AVVENTO - GIORNATA DEL SEMINARIO
ore 9.30: Solenne concelebrazione di apertura del Giubileo
per la Diocesi di Bergamo (Cattedrale di Bergamo)

lunedì 14/12

San Giovanni della Croce
ore 16.30: Santa Messa per bambini e ragazzi (Selino Alto)
ore 18.00: Ritiro dei ragazzi di III media (Selino Alto)

martedì 15/12

ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle elementari (Berbenno)
ore 14.30: Ritiro dei ragazzi di V elementare (Berbenno)
ore 14.30: Tombola organizzata dalla Caritas (Berbenno)
ore 20.45: Incontro del gruppo catechisti (Berbenno)

mercoledì 16/12

ore 20.30: Gruppi biblici di ascolto

giovedì 17/12

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

venerdì 18/12

ore 17.00: Confessioni per i ragazzi (Selino Alto)
ore 20.45: Incontro Caritas vicariale (Cepino)

sabato 19/12

ore 17.00: Santa Messa a Ceresola
ore 19.30: Cena con i volontari della parrocchia di Berbenno

domenica 20/12

IV DOMENICA DI AVVENTO
ore 10.30: Messa e incontro famiglie di I elementare (Berbenno)
ore 18.00: Solenne concelebrazione di apertura del

Giubileo per il vicariato valle Imagna (Selino Basso)
ore 20.00: Cena volontari della parrocchia di Selino Alto

Cena con i volontari delle parrocchie
Sabato 19 dicembre alle ore 19.30 a Berbenno e domenica 20 dicembre alle
ore 20.00 a Selino Alto si terrà la cena con i volontari delle parrocchie, un
momento semplice e festoso in cui ringraziare tutte le persone attivamente
impegnate a servizio delle nostre comunità. Per quanto possibile si è cercato
di far giungere a tutti l’invito personale... Se qualcuno inavvertitamente non
avesse ricevuto la lettera, si senta personalmente invitato.
Ricordiamo di confermare la propria partecipazione entro giovedì sera. La
cena con i volontari di Blello si svolgerà all’inizio dell’anno nuovo.

13 dicembre 2015

III domenica
di Avvento

ATTO PENITENZIALE
Terminato l’atto penitenziale il sacerdote si avvicina alla Corona d’Avvento
e prega dicendo:
La tua parola oggi ci invita
a rallegrarci in te, nostro Signore,
perché sei tu la fonte
che ci genera alla vita
e la casa in cui troveremo riposo
nel nostro procedere quotidiano.
Vieni, Signore Gesù!
Mentre il sacerdote accenda la terza
candela tutti pregano dicendo:
Questa luce ci incoraggia
a prepararci all’incontro con te,
perché sia un giorno
di festa senza fine
nel contemplare la bellezza
del tuo volto di misericordia.
Vieni, Signore Gesù!

COLLETTA
Guarda, o Padre, il tuo popolo, che
attende con fede il Natale del Signore,
e fa’ che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero
della salvezza. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...
I LETTURA
Sof 3,14-18
Il Signore esulterà per te con grida di gioia.
Dal libro del profeta Sofonia
Rallègrati, figlia di Sion,
grida di gioia, Israele,
esulta e acclama con tutto il cuore,
figlia di Gerusalemme!
Il Signore ha revocato la tua condanna,
ha disperso il tuo nemico.

Re d’Israele è il Signore in mezzo a te,
tu non temerai più alcuna sventura.
In quel giorno si dirà a Gerusalemme:
«Non temere, Sion,
non lasciarti cadere le braccia!
Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te
è un salvatore potente.
Gioirà per te,
ti rinnoverà con il suo amore,
esulterà per te con grida di gioia».
SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Isaia 12

Canta ed esulta,
perché grande in mezzo a te
è il Santo d’Israele.

Ecco, Dio è la mia salvezza;
io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto
è il Signore;
egli è stato la mia salvezza.
Attingerete acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore
e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere,
fate ricordare
che il suo nome è sublime.
Cantate inni al Signore,
perché ha fatto cose eccelse,
le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion,
perché grande in mezzo a te
è il Santo d’Israele.

II LETTURA
Il Signore è vicino!

Fil 4,4-7

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Filippesi
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra
amabilità sia nota a tutti. Il Signore
è vicino!
Non angustiatevi per nulla, ma in
ogni circostanza fate presenti a Dio
le vostre richieste con preghiere,
suppliche e ringraziamenti.
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le
vostre menti in Cristo Gesù.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Lo Spirito del Signore è sopra di me,
mi ha mandato a portare ai poveri
il lieto annuncio.
Alleluia

Lo interrogavano anche alcuni soldati:
«E noi, che cosa dobbiamo fare?».
Rispose loro: «Non maltrattate e non
estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe».
Poiché il popolo era in attesa e tutti,
riguardo a Giovanni, si domandavano
in cuor loro se non fosse lui il Cristo,
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io
vi battezzo con acqua; ma viene colui
che è più forte di me, a cui non sono
degno di slegare i lacci dei sandali.
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco. Tiene in mano la pala per pulire
la sua aia e per raccogliere il frumento
nel suo granaio; ma brucerà la paglia
con un fuoco inestinguibile».
Con molte altre esortazioni Giovanni
evangelizzava il popolo.

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.

VANGELO
Lc 3,10-18
E noi che cosa dobbiamo fare?
Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, le folle interrogavano
Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha
due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e
chi ha da mangiare, faccia altrettanto».
Vennero anche dei pubblicani a farsi
battezzare e gli chiesero: «Maestro,
che cosa dobbiamo fare?». Ed egli
disse loro: «Non esigete nulla di più
di quanto vi è stato fissato».

Visita agli ammalati
Martedì mattino
Via Kennedy, Avogadro e Forcella (don Donato)
Mercoledì mattino:
Via Vittorio Emanuele e Ca’ Passero (don Donato)
Giovedì mattino:
Via Europa, Centro, Sant’Antonio abate e Cà Previtali (don Donato)
Venerdì mattino: Via Papa Giovanni e Foppo (don Donato)
Mercoledì e giovedì: Selino Alto (don Luca)

