IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 18

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9.00: Ritiro vicariale per i cresimandi (Cepino)
ore 15.00: Incontro per genitori, padrini e madrini dei cresimandi
con i genitori di Giulia Gabrieli (Cepino)

lunedì 19

ore 20.45: Incontro dei genitori di terza media (a Selino alto)

martedì 20

ore 14.30: Ritiro dei ragazzi di quinta elementare (a Berbenno)
ore 20.45: Incontro del Consiglio Affari Econimici (Berbenno)

mercoledì 21

Presentazione della Beata Vergine Maria
ore 20.45: Incontro vicariale di formazione per genitori e
educatori con il prof. Osvaldo Poli (Cinema Ideal - Cepino)

giovedì 22

Santa Cecilia
ore 14.30: Ritiro dei ragazzi di prima media (a Berbenno)

venerdì 23

ore 8.00 - 11.00: Adorazione eucaristica (Berbenno)
ore 14.30: Tombola organizzata dalla Caritas (Berbenno)
ore 20.45: Incontro con i genitori di seconda elementare (a Selino)

sabato 24

ore 19.00: Cena benefica con l’associazione “Libera” (Berbenno)

domenica 25

SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
ore 10.30: Santa messa con celebrazione del battesimo
di Giorgia Messaggi (Berbenno)
ore 14.30: Laboratori di Don Bosco per i ragazzi (Berbenno)

Camposcuola invernale - Dal 27 al 30 dicembre 2012
I nostri oratori di Berbenno e Selino alto propongono una esperienza
di vacanza sulla neve a Spiazzi di Gromo per i ragazzi dalla prima alla
terza media. Tutte le informazioni sul camposcuola saranno fornite nella
serata di presentazione per i genitori, che si svolgerà Lunedì 3 Dicembre
a Berbenno. Si può trovare il volantino del camposcuola sul sito internet
http://oratorioberbenno.altervista.org
Per chi lo desidera è già possibile iscriversi da don Luca, versando la caparra di € 50. La quota totale di partecipazione è di € 155. Sono rimasti
circa 15 posti liberi...

18 novembre 2012

XXXIII domenica
del Tempo ordinario

COLLETTA
Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre
lieti nel tuo servizio, perché solo nella
dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:
O Dio, che vegli sulle sorti del tuo
popolo, accresci in noi la fede che
quanti dormono nella polvere si risveglieranno; donaci il tuo Spirito, perché
operosi nella carità attendiamo ogni
giorno la manifestazione gloriosa del
tuo Figlio, che verrà per riunire tutti
gli eletti nel suo regno. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...

I LETTURA

Dn 12, 1-3

In quel tempo sarà salvato il tuo popolo.

Dal libro del profeta Daniele
In quel tempo, sorgerà Michele, il
gran principe, che vigila sui figli del
tuo popolo.
Sarà un tempo di angoscia, come non
c’era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo
sarà salvato il tuo popolo, chiunque
si troverà scritto nel libro.
Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno:
gli uni alla vita eterna e gli altri alla
vergogna e per l’infamia eterna.
I saggi risplenderanno come lo
splendore del firmamento; coloro che
avranno indotto molti alla giustizia
risplenderanno come le stelle per
sempre.

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 15

Proteggimi, o Dio:
in te mi rifugio.

Il Signore è mia parte di eredità
e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Io pongo sempre
davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai
la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele
veda la fossa.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
II LETTURA

Eb 10, 11-14. 18

Cristo con un’unica offerta ha reso perfetti
per sempre quelli che vengono santificati.

Dalla lettera agli Ebrei
Ogni sacerdote si presenta giorno per
giorno a celebrare il culto e a offrire
molte volte gli stessi sacrifici, che non
possono mai eliminare i peccati.
Cristo, invece, avendo offerto un solo
sacrificio per i peccati, si è assiso per
sempre alla destra di Dio, aspettando
ormai che i suoi nemici vengano posti
a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con
un’unica offerta egli ha reso perfetti

per sempre quelli che vengono santificati.
Ora, dove c’è il perdono di queste
cose, non c’è più offerta per il peccato.

avvenga. Il cielo e la terra passeranno,
ma le mie parole non passeranno.
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo
né il Figlio, eccetto il Padre».

Letture di domenica prossima:
Daniele 7, 13-14; Salmo 92;
Apocalisse 1, 5-8; Giovanni 18, 33-37

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Vegliate e state pronti, perché non
sapete in quale giorno verrà il Signore.
Alleluia.
VANGELO

Mc 13, 24-32

Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai
quattro venti.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella
tribolazione, il sole si oscurerà, la luna
non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono
nei cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo
venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli
e radunerà i suoi eletti dai quattro
venti, dall’estremità della terra fino
all’estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo
diventa tenero e spuntano le foglie,
sapete che l’estate è vicina. Così anche
voi: quando vedrete accadere queste
cose, sappiate che egli è vicino, è alle
porte.
In verità io vi dico: non passerà questa
generazione prima che tutto questo

Centri biblici di ascolto
In occasione del tempo di Avvento riproponiamo l’esperienza dei Centri
biblici di ascolto, nelle serate di mercoledì 5, 12 e 19 dicembre. Queste sono
le famiglie che finora hanno dato la disponibilità:

A BERBENNO

Salvi Marco
Carminati Gian Maria
Salvi Luisa
Salvi Dionisio
Todeschini Marco
Bugada Paolo
Rocchetti Massimo
Chiappa Giuseppe
Tiraboschi Silvio
Locatelli Sergio
Valceschini Antonio
Diego e Patrizia Mosca

Via Resegone, 70 - Ca’ Previtali
Casa Muri
Via Papa Giovanni, 15 - Ca’ Locatelli
Via Papa Giovanni, 126 - Piazzasco
Via Trieste, 8 - Ca’ Passero
Via Colleoni, 30 - Ceresola
Via Avogadro, 10 - Ca’ Bafeno
Via Europa, 31
Via Papa Giovanni, 38
Via Dante, 22
Via Vittorio Emanuele, 53
Via Milano (centro dedicato ai giovani)

A BLELLO

Nella chiesina presso il Comune

A SELINO ALTO

Mager Matteo
Mariani Claudio
Borella Andreino

Via Manzoni, 84
Via Sottorivolo, 12
Via Pascoli, 79/A

Domenica 25 novembre alle 20.30 ci sarà l’incontro con gli animatori dei centri
biblici. Se qualche famiglia volesse dare la propria disponibilità ad ospitare un
nuovo centro, lo faccia sapere il prima possibile a don Luca...

