IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 15

TERZA DOMENICA DI AVVENTO
ore 14.30: Laboratori di don Bosco (Berbenno)

lunedì 16

ore 16.30: Santa Messa e riflessione per i ragazzi delle scuole
elementari (Selino Alto)
ore 20.30: Confessioni per gli adolescenti del vicariato
(Selino Basso)

martedì 17

ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle elementari (Berbenno)
ore 15.00: Confessioni per i ragazzi delle medie di Berbenno
e Blello

mercoledì 18

ore 15.00: Confessioni per i ragazzi delle elementari
di Berbenno e Blello
ore 16.30: Santa Messa e riflessione per i ragazzi delle scuole
medie (Selino Alto)
ore 20.30: Gruppi biblici di ascolto

giovedì 19

ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle medie (Berbenno)
ore 20.45: Incontro con i genitori di III elementare (Berbenno)

venerdì 20

ore 8.00 - 11.00: Adorazione eucaristica (Berbenno)
ore 16.30: Confessioni per i ragazzi di Selino alto
ore 20.30: Celebrazione penitenziale per adulti e giovani (Selino)

sabato 21

ore 15.00: Recita dei bambini della Scuola d’Infanzia (Berbenno)
ore 17.00: Santa Messa a Ceresola
ore 20.30: Tombolata in oratorio (Selino Alto)

domenica 22

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
ore 10.00: Santa Messa con la benedizione delle statuine di
Gesù Bambino (Selino Alto)
ore 10.30: Santa Messa e incontro per i bambini e i genitori
di I elementare (Berbenno)

Visita agli ammalati
Lunedì mat.: Via Papa Giovanni, Kennedy, Avogadro e Forcella (don Luca)

15 dicembre 2013

III domenica
di Avvento
- Gaudete -

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...
Oppure:
Sostieni, o Padre, con la forza del tuo
amore il nostro cammino incontro
a colui che viene e fa’ che, perseverando nella pazienza, maturiamo in
noi il frutto della fede e accogliamo
con rendimento di grazie il vangelo
della gioia. Per il nostro Signore Gesù
Cristo...
I LETTURA

Is 35, 1-6a. 8a. 10

Ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi.

Mercoledì mat.: Via Europa, via Vittorio Emanuele e Ca’ Passero (don Luca)

Dal libro del profeta Isaia

Giovedì mattino: Centro, Sant’Antonio abate e Cà Previtali (don Luca)

Si rallegrino il deserto e la terra arida,
esulti e fiorisca la steppa. Come fiore
di narciso fiorisca; sì, canti con gioia
e con giubilo. Le è data la gloria del

Venerdì mattino: Via Papa Giovanni, Foppo (don Luca)
Giovedì e venerdì: Selino alto (don Donato)

Libano, lo splendore del Carmelo e di
Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio.
Irrobustite le mani fiacche, rendete
salde le ginocchia vacillanti. Dite agli
smarriti di cuore: «Coraggio, non
temete! Ecco il vostro Dio, giunge la
vendetta, la ricompensa divina. Egli
viene a salvarvi».
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi
e si schiuderanno gli orecchi dei sordi.
Allora lo zoppo salterà come un cervo,
griderà di gioia la lingua del muto.
Ci sarà un sentiero e una strada e la
chiameranno via santa. Su di essa
ritorneranno i riscattati dal Signore e
verranno in Sion con giubilo; felicità
perenne splenderà sul loro capo; gioia
e felicità li seguiranno e fuggiranno
tristezza e pianto.

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Salmo 145

Vieni, Signore, a salvarci.

Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me,
mi ha mandato a portare ai poveri il
lieto annuncio.
Alleluia.
VANGELO

Sei tu colui che deve venire o dobbiamo
aspettare un altro?

Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion,
di generazione in generazione.

In quel tempo, Giovanni, che era in
carcere, avendo sentito parlare delle
opere del Cristo, per mezzo dei suoi
discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui
che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro:
«Andate e riferite a Giovanni ciò che
udite e vedete: I ciechi riacquistano la
vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi
sono purificati, i sordi odono, i morti
risuscitano, ai poveri è annunciato il
Vangelo. E beato è colui che non trova
in me motivo di scandalo!».
Mentre quelli se ne andavano, Gesù
si mise a parlare di Giovanni alle
folle: «Che cosa siete andati a vedere
nel deserto? Una canna sbattuta dal
vento? Allora, che cosa siete andati a
vedere? Un uomo vestito con abiti di
lusso? Ecco, quelli che vestono abiti
di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere?
Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che
un profeta. Egli è colui del quale sta
scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando
il mio messaggero, davanti a te egli
preparerà la tua via”.

II LETTURA

Gc 5, 7-10

Dalla lettera di san Giacomo apostolo.
Siate costanti, fratelli miei, fino alla
venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta con costanza il
prezioso frutto della terra finché abbia
ricevuto le prime e le ultime piogge.
Siate costanti anche voi, rinfrancate
i vostri cuori, perché la venuta del
Signore è vicina.
Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli
altri, per non essere giudicati; ecco,
il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di
costanza i profeti che hanno parlato
nel nome del Signore.

Io credo

Simbolo degli Apostoli

Mt 11, 2-11

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.

Rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta
del Signore è vicina.

In verità io vi dico: fra i nati da donna
non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel
regno dei cieli è più grande di lui».

Dal vangelo secondo Matteo

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.

Gli orari delle sante messe feriali
La morte inattesa di don Romeo, oltre all’assenza spirituale e pastorale che
si fa sentire, ci obbliga ad un ripensamento degli orari della celebrazione
feriale delle Messe.
Con gli orari attuali, diventa difficile garantire la celebrazione di tre messe
feriali al giorno nelle nostre parrocchie, sia perché le normative diocesane
non consentono ai sacerdoti la possibilità di celebrare due messe al giorno
(serve l’autorizzazione del Vescovo), sia perché nel caso di assenza o malattia di
un sacerdote sarebbe fisicamente impossibile garantire, ad esempio, la messa
delle 7.30 a Berbenno e delle 8.00 a Selino Alto.
Dopo averne parlato con il Consiglio Pastorale parrocchiale, vorremo proporre
questo nuovo orario per la celebrazione delle Messe:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

7.30
8.00
7.30
7.30
8.00
17.00

Berbenno 16.30 Selino Alto
Selino Alto 20.00 Berbenno
Berbenno 16.30 Selino Alto
Berbenno 16.30 Selino Alto
Selino Alto 20.00 Berbenno
Nelle frazioni di Berbenno

20.00

Blello

18.00

Selino Alto

Il giovedì diventerà il giorno in cui il mattino viene proposta l’Adorazione
eucaristica fino alle 11.00 e nel pomeriggio le confessioni dalle 17.30 alle 19.00.

Il nuovo orario entrerà in vigore a partire da lunedì 23 dicembre

