IMPEGNI PARROCCHIALI
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 con i volontari della parrocchia di Selino Alto

lunedì 21/12

ore 20.30: Confessioni vicariali per gli adolescenti (Selino Basso)

martedì 22/12

ore 15.00: Confessioni per i ragazzi delle medie (Berbenno)
ore 16.30: Confessioni per i ragazzi delle elementari (Berbenno)
ore 19.00: Preghiera dello Sportivo (Berbenno)
ore 20.30: Celebrazione penitenziale comunitaria (Selino Alto)

mercoledì 23/12

ore 9.00-11.00: Confessioni per tutti (Selino Alto)
ore 11.00: Incontro dei chierichetti (Selino Alto)
ore 15.30-18: Confessioni per tutti (Berbenno)
ore 20.30: Celebrazione penitenziale comunitaria (Berbenno)

giovedì 24/12

ore 9.00-11.00: Confessioni per tutti (Berbenno)
ore 11.00: Incontro dei chierichetti (Berbenno)
ore 15.30-18: Confessioni per tutti (Berbenno)
ore 17.00-18.00: Confessioni per tutti (Selino Alto)
ore 23.15: Veglie di preghiera in preparazione al Natale
ORE 24: SANTA MESSA DI MEZZANOTTE (nelle tre parrocchie)

VENERDÌ 25/12 SANTO NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
Sante Messe secondo l’orario festivo
sabato 26/12

Santo Stefano
Sante messe: ore 9.00 (Blello) - ore 10.00 e 18.00 (Selino Alto)
ore 10.30 e 18.00 (Berbenno - In parrocchia)
ore 20.45: Ol Nedàl a Bèrghem - Melodie natalizie della tradizione

orobica - Serata musicale natalizia con I Samadur (Berbenno)
domenica 27/12

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
ore 20.45: Tombolata di Natale - Il ricavato sarà destinato ai

lavori di ristrutturazione della chiesa parrocchiale di Berbenno

20 dicembre 2015

IV domenica
di Avvento

ATTO PENITENZIALE

COLLETTA

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

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...

Con la sua luce ci rischiara
in tutto il suo splendore,
questo segno che ci indica
come è ormai vicino il giorno
della vittoria della luce divina
sulle tenebre del peccato
Vieni, Signore Gesù!
Mentre il sacerdote accenda la quarta
candela tutti pregano dicendo:
Manifestaci il tuo amore, Signore.
Riempici della tua misericordia.
Allarga i nostri cuori alla speranza,
aiutaci ad accogliere la vita.
Vieni, Signore Gesù!

I LETTURA

Mi 5,1-4

Da te uscirà per me colui che deve essere il
dominatore in Israele.

Dal libro del profeta Michea
Così dice il Signore: «E tu, Betlemme
di Èfrata, così piccola per essere fra i
villaggi di Giuda, da te uscirà per me
colui che deve essere il dominatore in
Israele; le sue origini sono dall’antichità, dai giorni più remoti.

Perciò Dio li metterà in potere altrui,
fino a quando partorirà colei che deve
partorire; e il resto dei tuoi fratelli
ritornerà ai figli d’Israele.
Egli si leverà e pascerà con la forza del
Signore, con la maestà del nome del
Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri,
perché egli allora sarà grande fino
agli estremi confini della terra. Egli
stesso sarà la pace!».
SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Isaia 12

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.
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.
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.

II LETTURA

Eb 10,5-10

Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà.

Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo
dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né
offerta, un corpo invece mi hai preparato.
Non hai gradito né olocausti né sacrifici
per il peccato. Allora ho detto: “Ecco, io
vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo
del libro – per fare, o Dio, la tua volontà”».
Dopo aver detto: «Tu non hai voluto
e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il
peccato», cose che vengono offerte
secondo la Legge, soggiunge: «Ecco,
io vengo per fare la tua volontà».
Così egli abolisce il primo sacrificio
per costituire quello nuovo. Mediante
quella volontà siamo stati santificati
per mezzo dell’offerta del corpo di
Gesù Cristo, una volta per sempre.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Lo Spirito del Signore è sopra di me,
mi ha mandato a portare ai poveri
il lieto annuncio.
Alleluia
oppure
Gerusalemme, rallegrati!
Alleluia, Alleluia!
A te verrà l’Emmanuel
Alleluia, Alleluia!

VANGELO

Lc 1,39-45

A che cosa devo che la madre del mio Signore
venga da me?

Dal vangelo secondo Luca
In quei giorni Maria si alzò e andò in
fretta verso la regione montuosa, in
una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il bambino
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu
colmata di Spirito Santo ed esclamò a
gran voce: «Benedetta tu fra le donne
e benedetto il frutto del tuo grembo!
A che cosa devo che la madre del mio
Signore venga da me? Ecco, appena
il tuo saluto è giunto ai miei orecchi,
il bambino ha sussultato di gioia nel
mio grembo. E beata colei che ha
creduto nell’adempimento di ciò che
il Signore le ha detto».

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.

Natale In-Canto
Mercoledì 23 dicembre, dalle ore 20.00, i bambini e ragazzi di Berbenno
allieteranno le vie del paese con dei bellissimi canti di Natale. Accogliamoli
con gioia!
Sabato 26 dicembre, alle ore 20.45 in oratorio a Berbenno, il gruppo I Samadur
presenta Ol Nedàl a Bèrghem - Melodie natalizie della tradizione orobica.

Raccolte e offerte
In occasione della Giornata del Seminario di domenica 13 dicembre abbiamor accolto per i nostri seminaristi 30 euro a Blello, 490 a Berbenno e 203 a
Selino Alto.
I genitori della Scuola d’Infanzia di Selino Alto hanno donato 245 euro alla
Scuola, come ricavato dalla vendita delle torte del 7 e 8 dicembre.
Ancora una volta grazie a tutti per la generosità!

