IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 17

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
ore 10.15: Giornata di incontro e riflessione per bambini
e genitori di prima elementare (Berbenno)
ore 14.30: Ritiro vicariale di inizio Quaresima (Rota Imagna)

lunedì 18

Santa Geltrude Comensoli
ore 16.30: Santa Messa e riflessione per i ragazzi delle scuole
elementari (Selino alto)
ore 20.15: Preghiera con gli adolescenti (Berbenno)

martedì 19

ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle elementari (Berbenno)
ore 14.30: Ritiro dei ragazzi di seconda elementare (Selino Alto)

mercoledì 20

ore 16.30: Santa Messa e riflessione per i ragazzi delle scuole
medie (Selino alto)
ore 20.45: Gruppi biblici di ascolto

giovedì 21

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

venerdì 22

FESTA DELLA CATTEDRA DI SAN PIETRO
ore 8.00 - 11.00: Adorazione eucaristica (Berbenno)
Ore 16.30: Via Crucis con i ragazzi (Berbenno e Selino Alto)
ore 20.45: Via Crucis itinerante, dalla chiesa parrocchiale
di Berbenno alla cappellina di Ca’ Bafeno

domenica 24

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
ore 10.30: Santa Messa con la presentazione dei ragazzi della
Prima Confessione, Prima Comunione e Cresima (Berbenno)

Centri biblici di ascolto
In occasione della Quaresima riproponiamo l’esperienza dei Centri biblici di ascolto,
nelle serate di mercoledì 20 e 27 febbraio, 6 e 13 marzo. Le famiglie che hanno dato
la disponibilità sono le stesse del tempo di Avvento. Trovate l’elenco sul notiziario
parrocchiale.

Sussidi per la Quaresima
Sono a disposizione nelle chiese parrocchiali i sussidi per la preghiera quotidiana
in famiglia. Tutto il programma della Quaresima è consultabile sul notiziario parrocchiale in distribuzione in questi giorni.

17 febbraio 2013

I domenica
di Quaresima

COLLETTA
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione,
concedi a noi tuoi fedeli di crescere
nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna
condotta di vita. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...
I LETTURA

Dt 26, 4-10

Professione di fede del popolo eletto.

Dal libro del Deuteronòmio
Mosè parlò al popolo e disse: «Il
sacerdote prenderà la cesta dalle tue
mani e la deporrà davanti all’altare
del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore,

tuo Dio: “Mio padre era un Aramèo
errante; scese in Egitto, vi stette come
un forestiero con poca gente e vi
diventò una nazione grande, forte e
numerosa. Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una
dura schiavitù. Allora gridammo al
Signore, al Dio dei nostri padri, e il
Signore ascoltò la nostra voce, vide la
nostra umiliazione, la nostra miseria e
la nostra oppressione; il Signore ci fece
uscire dall’Egitto con mano potente e
con braccio teso, spargendo terrore e
operando segni e prodigi. Ci condusse
in questo luogo e ci diede questa terra,
dove scorrono latte e miele. Ora, ecco,
io presento le primizie dei frutti del
suolo che tu, Signore, mi hai dato”.
Le deporrai davanti al Signore, tuo
Dio, e ti prostrerai davanti al Signore,
tuo Dio».

SALMO RESPONSORIALE

Sal 90

Rit. Resta con noi, Signore,
nell’ora della prova.
Chi abita al riparo dell’Altissimo
passerà la notte
all’ombra dell’Onnipotente.
Io dico al Signore:
«Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio in cui confido».
Non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli per te darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutte le tue vie.
Sulle mani essi ti porteranno,
perché il tuo piede
non inciampi nella pietra.
Calpesterai leoni e vipere,
schiaccerai leoncelli e draghi.
«Lo libererò, perché a me si è legato,
lo porrò al sicuro,
perché ha conosciuto il mio nome.
Mi invocherà e io gli darò risposta;
nell’angoscia io sarò con lui,
lo libererò e lo renderò glorioso».
II LETTURA

Rm 10, 8-13

Professione di fede di chi crede in Cristo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Fratelli, che cosa dice Mosè? «Vicino
a te è la Parola, sulla tua bocca e nel
tuo cuore», cioè la parola della fede
che noi predichiamo. Perché se con
la tua bocca proclamerai: «Gesù è il

Signore!», e con il tuo cuore crederai
che Dio lo ha risuscitato dai morti,
sarai salvo. Con il cuore infatti si
crede per ottenere la giustizia, e con
la bocca si fa la professione di fede
per avere la salvezza.
Dice infatti la Scrittura: «Chiunque
crede in lui non sarà deluso». Poiché
non c’è distinzione fra Giudeo e Greco,
dato che lui stesso è il Signore di tutti,
ricco verso tutti quelli che lo invocano.
Infatti: «Chiunque invocherà il nome
del Signore sarà salvato».
CANTO AL VANGELO
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

VANGELO

Lc 4, 1-13

Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e
tentato dal diavolo.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito
Santo, si allontanò dal Giordano ed era
guidato dallo Spirito nel deserto, per
quaranta giorni, tentato dal diavolo.
Non mangiò nulla in quei giorni, ma
quando furono terminati, ebbe fame.
Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei
Figlio di Dio, di’ a questa pietra che
diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli
mostrò in un istante tutti i regni della
terra e gli disse: «Ti darò tutto questo

potere e la loro gloria, perché a me
è stata data e io la do a chi voglio.
Perciò, se ti prostrerai in adorazione
dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli
rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose
sul punto più alto del tempio e gli
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati
giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi
angeli darà ordini a tuo riguardo affinché
essi ti custodiscano”; e anche: “Essi
ti porteranno sulle loro mani perché il
tuo piede non inciampi in una pietra”».
Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non
metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione,
il diavolo si allontanò da lui fino al
momento fissato.

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.

Pellegrinaggio vicariale a Sotto il Monte
Domenica 10 Marzo 2013

Nell’ambito delle celebrazioni dell’Anno della Fede e del 50°
anniversario della morte di Papa Giovanni XXIII, il nostro vicariato
organizza un pellegrinaggio a Sotto il Monte.
Sarà proposto sia un itinerario da percorrere a piedi, sia una visita ai
diversi luoghi giovannei, che si potranno raggiungere in pullman.
Tutti i dettagli e il programma saranno disponibili sul notiziario
parrocchiale Insieme, in distribuzione in questa settimana.
Le iscrizioni si ricevono entro Domenica 3 Marzo, in oratorio
a Berbenno o in sacrestia a Selino Alto e Blello.

