IMPEGNI PARROCCHIALI

13 ottobre 2013

XXVIII domenica
Tempo ordinario

domenica 13

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 16.00: Celebrazione del Battesimo di Locatelli Jennifer
e Salvi Lorenzo (Berbenno)

lunedì 14

ore 20.30: Inizio percorso per fidanzati (Cornabusa)

martedì 15

Santa Teresa d’Avila
ore 20.30: II Incontro di formazione per i genitori (Cepino)
ore 20.30: Incontro gruppo Amici degli anziani (Berbenno)

mercoledì 16

ore 20.45: Consiglio Affari Economici (Selino Alto)

COLLETTA

giovedì 17

ore 15.00: Rosario Missionario (Ca’ Previtali)
ore 16.00: Rosario Missionario (Berbenno, Ca’ Passero, Ceresola)
ore 20.30: Consiglio Pastorale vicariale (Selino Basso)

venerdì 18

SAN LUCA EVANGELISTA
ore 14.30: Tombola organizzata dalla Caritas (Berbenno)
ore 20.45: Incontro del Consiglio dell’Oratorio (Berbenno)

Ci preceda e ci accompagni sempre
la tua grazia, Signore, perché, sorretti
dal tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il
nostro Signore Gesù Cristo...

sabato 19

ore 17.00: Santa Messa a Ceresola

domenica 20

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 14.30: Laboratori di don Bosco e Castagnata

Iscrizioni alla catechesi
Con dispiacere abbiamo notato che “brillano” per l’assenza alle iscrizioni
alla catechesi i genitori dei bambini di prima elementare (7 iscritti a
Berbenno, nessuno a Selino Alto...). Ricordiamo che la proposta fatta
di incontrarsi quattro domeniche lungo l’anno vuole DI PROPOSITO
impegnare soprattutto i genitori, perchè la fede è “una cosa da grandi”...
Chi non fosse convinto della proposta (perché magari la considera “pesante” o “logisticamente poco gestibile”...) ne può sempre parlare con
don Luca, ed in ogni caso è invitato all’incontro con i genitori che si terrà
giovedì 24 ottobre alle 20.45 a Berbenno.

GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE

Oppure:
O Dio, fonte della vita temporale ed
eterna, fa’ che nessuno di noi ti cerchi solo per la salute del corpo: ogni
fratello in questo giorno santo torni a
renderti gloria per il dono della fede,
e la Chiesa intera sia testimone della
salvezza che tu operi continuamente
in Cristo tuo Figlio. Egli è Dio, e vive...
I LETTURA

2 Re 5, 14-17

Tornato Naamàn dall’uomo di Dio, confessò
il Signore.

Dal secondo libro dei Re
In quei giorni, Naamàn , il comandante dell’esercito del re di Aram, scese e

si immerse nel Giordano sette volte,
secondo la parola di Elisèo, uomo di
Dio, e il suo corpo ridivenne come il
corpo di un ragazzo; egli era purificato
dalla sua lebbra.
Tornò con tutto il seguito da Elisèo,]
l’uomo di Dio; entrò e stette davanti
a lui dicendo: «Ecco, ora so che non
c’è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo
servo». Quello disse: «Per la vita del
Signore, alla cui presenza io sto, non
lo prenderò». L’altro insisteva perché
accettasse, ma egli rifiutò.
Allora Naamàn disse: «Se è no, sia
permesso almeno al tuo servo di
caricare qui tanta terra quanta ne
porta una coppia di muli, perché il
tuo servo non intende compiere più
un olocausto o un sacrificio ad altri
dèi, ma solo al Signore».

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 97

Il Signore ha rivelato ai popoli
la sua giustizia.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.
Il Signore ha fatto conoscere
la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato
la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!
II LETTURA

2 Tm 2, 8-13

Se perseveriamo, con lui anche regneremo.

Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo a Timòteo
Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo,
risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio vangelo,
per il quale soffro fino a portare le
catene come un malfattore.
Ma la parola di Dio non è incatenata!
Perciò io sopporto ogni cosa per quelli
che Dio ha scelto, perché anch’essi
raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna.
Questa parola è degna di fede: Se
moriamo con lui, con lui anche vivremo; se perseveriamo, con lui anche

regneremo; se lo rinneghiamo, lui
pure ci rinnegherà; se siamo infedeli,
lui rimane fedele, perché non può
rinnegare se stesso.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
In ogni cosa rendete grazie: questa
infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù
verso di voi.
Alleluia.
VANGELO

Lc 17, 11-19

Non si è trovato nessuno che tornasse indietro
a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo
straniero.

+ Dal Vangelo secondo Luca
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e
la Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si
fermarono a distanza e dissero ad
alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà
di noi!». Appena li vide, Gesù disse
loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono
purificati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò
indietro lodando Dio a gran voce, e si
prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi,
per ringraziarlo. Era un Samaritano.
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati
purificati dieci? E gli altri nove dove
sono? Non si è trovato nessuno che
tornasse indietro a rendere gloria a
Dio, all’infuori di questo straniero?».
E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede
ti ha salvato!».

In festa con don Tullio Pasini
Il Comune di Sant’Omobono Terme ha conferito la cittadinanza onoraria
a don Tullio Pasini, parroco emerito di Selino Alto.
Domenica 20 Ottobre alle ore 1.00 don Tullio presiederà l’Eucaristia con
la comunità di Selino Alto per ricordare questa importante onorificenza
e per ringraziare il Signore per gli anni vissuti nella nostra comunità
parrocchiale.

Disponibilità per colloqui e confessioni
A BERBENNO
Ogni giovedì dalle 17.30 alle 19.00 sarà disponibile nella cappellina della
Madonna di Lourdes un sacerdote:
Giovedì 17 ottobre
don Luca
Giovedì 24 ottobre
don Donato
Giovedì 7 novembre don Corrado (Parroco di Pontegiurino)
A SELINO ALTO
Ogni lunedì dalle 15.00 alle 16.15 don Luca sarà disponibile in oratorio
Ogni sabato dalle 17.00 alle 17.45 chi celebra la messa delle ore 18.00

