IMPEGNI PARROCCHIALI
DOMENICA 12

martedì 14

FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ - SAN MAURO
ore 10.30: Santa Messa con la celebrazione del battesimo
di Sara Manzoni e Anita Salvi (Berbenno)
ore 11.00: Santa Messa solenne (Ceresola)
ore 14.30: Preghiera e Laboratori di Don Bosco (Berbenno)
ore 15.00: Vespri e Processione (Ceresola)
Dedicazione della Cattedrale
ore 20.00: S. Messa in preparazione alla festa di
Sant’Antonio (Berbenno)
ore 20.45: Incontro con i genitori di IV e V elementare
(Berbenno)

mercoledì 15

Santi Narno, Viatore e Giovanni
ore 20.00: S. Messa in preparazione alla festa di
Sant’Antonio (Berbenno) - È sospesa la Messa delle 7.30
ore 20.45: Incontro vicariale dei catechisti della Cresima
(Selino Basso)

giovedì 16

San Mauro
ore 20.00: S. Messa in preparazione alla festa di
Sant’Antonio (Berbenno) - È sospesa la Messa delle 7.30

venerdì 17

Memoria di Sant’Antonio abate
ore 10.30: Concelebrazione Solenne (Berbenno)
È sospesa la Santa Messa delle 20.00

sabato 18

ore 17.00: Santa Messa a Ca’ Passero
ore 20.30: Tombolata in oratorio, organizzata dal Gruppo
Amici degli anziani (Berbenno)

DOMENICA 19

FESTA PATRONALE DI SANT’ANTONIO ABATE
ore 10.30: Santa Messa solenne (Berbenno)
ore 15.00: Vespri e Processione (Berbenno)
ore 16.00: Tombolata in oratorio, organizzata dal Gruppo
Amici degli anziani (Berbenno)

A partire da lunedì 13 gennaio sono aperte le iscrizioni
presso le Scuole d’Infanzia di Berbenno e Selino Alto

12 gennaio 2014

Battesimo di Gesù

COLLETTA
Padre onnipotente ed eterno, che
dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cristo tuo diletto
Figlio, mentre discendeva su di lui
lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli,
rinati dall’acqua e dallo Spirito, di
vivere sempre nel tuo amore. Per il
nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:
O Padre, il tuo unico Figlio si è manifestato nella nostra carne mortale,
concedi a noi, che lo abbiamo conosciuto come vero uomo, di essere interiormente rinnovati a sua immagine.
Egli è Dio e vive e regna con te...
Oppure:
Padre d’immensa gloria, tu hai consacrato con potenza di Spirito Santo il
tuo Verbo fatto uomo, e lo hai stabilito
luce del mondo e alleanza di pace per
tutti i popoli; concedi a noi che oggi celebriamo il mistero del suo battesimo
nel Giordano, di vivere come fedeli
imitatori del tuo Figlio prediletto, in
cui il tuo amore si compiace. Egli è
Dio, e vive e regna ...

I LETTURA
Is 42, 1-4. 6-7
Ecco il mio servo di cui mi compiaccio.
Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore: «Ecco il mio servo
che io sostengo, il mio eletto di cui mi
compiaccio.
Ho posto il mio spirito su di lui; egli
porterà il diritto alle nazioni.
Non griderà né alzerà il tono, non
farà udire in piazza la sua voce, non
spezzerà una canna incrinata, non
spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto con
verità.
Non verrà meno e non si abbatterà,
finché non avrà stabilito il diritto
sulla terra, e le isole attendono il suo
insegnamento.

Io, il Signore, ti ho chiamato per la
giustizia e ti ho preso per mano; ti ho
formato e ti ho stabilito come alleanza
del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia
uscire dal carcere i prigionieri, dalla
reclusione coloro che abitano nelle
tenebre».
SALMO RESPONSORIALE

Sal 28

Rit. Il Signore benedirà
il suo popolo con la pace.
Date al Signore, figli di Dio,
date al Signore gloria e potenza.
Date al Signore la gloria del suo nome,
prostratevi al Signore
nel suo atrio santo.
La voce del Signore è sopra le acque,
il Signore sulle grandi acque.
La voce del Signore è forza,
la voce del Signore è potenza.
Tuona il Dio della gloria,
nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!».
Il Signore è seduto
sull’oceano del cielo,
il Signore siede re per sempre.
II LETTURA

At 10, 34-38

Dio consacrò in Spirito Santo Gesù di Nazaret.

Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro prese la parola
e disse: «In verità sto rendendomi
conto che Dio non fa preferenze di

persone, ma accoglie chi lo teme e
pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga.
Questa è la Parola che egli ha inviato
ai figli d’Israele, annunciando la pace
per mezzo di Gesù Cristo: questi è il
Signore di tutti.
Voi sapete ciò che è accaduto in
tutta la Giudea, cominciando dalla
Galilea, dopo il battesimo predicato
da Giovanni; cioè come Dio consacrò
in Spirito Santo e potenza Gesù di
Nàzaret, il quale passò beneficando
e risanando tutti coloro che stavano
sotto il potere del diavolo, perché Dio
era con lui».
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Si aprirono i cieli e la voce del Padre
disse: «Questi è il Figlio mio, l’amato:
ascoltatelo!».
Alleuia.
VANGELO

Mt 3, 13-17

Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di
Dio venire su di lui.

Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli
ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra
di lui. Ed ecco una voce dal cielo che
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato:
in lui ho posto il mio compiacimento».

Progetto Scampia
L’adesione alla proposta per la
raccolta di materiale scolastico a
favore del CentroInsieme di Scampia
(Napoli) è stata accolta con grande
generosità da parte delle nostre
famiglie.
Come generose sono state le offerte raccolte a Blello (50 euro) a
Selino Alto (115 euro) e a Berbenno
(611 euro) in occasione della Festa
dell’Epifania. A queste offerte vanno
aggiunte il ricavato della tombola dei
ragazzi del 24 dicembre (310 euro) e
offerte di vari benefattori (370 euro)
per un totale di € 1.456 euro. Questa
somma e tutto il materiale raccolto
saranno consegnati personalmente
a Davide Cerullo e i volontari del
Centro il prossimo 24 gennaio.

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.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù dalla Galilea
venne al Giordano da Giovanni, per
farsi battezzare da lui.
Giovanni però voleva impedirglielo,
dicendo: «Sono io che ho bisogno di
essere battezzato da te, e tu vieni da
me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia
fare per ora, perché conviene che
adempiamo ogni giustizia». Allora
egli lo lasciò fare.

Pellegrinaggi diocesani
La Diocesi di Bergamo ha organizzato due pellegrinaggi:
* a Roma in occasione della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e di
Papa Giovanni Paolo II (27 aprile 2014). Ci sono diverse proposte.
* a Fatima e Santiago de Compostela dal 7 all 11’luglio 2014, con la guida
del Vescovo Francesco.
Chi fosse interessato a partecipare trova informazioni sui pieghevoli in chiesa,
sul sito www.diocesibg.it oppure www.ovetviaggi.it, oppure rivolgendosi direttamente a don Luca

