IMPEGNI PARROCCHIALI
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 (Berbenno)

lunedì 20

ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale (Selino Alto)

martedì 21

Sant’Agnese
ore 20.45: Incontro genitori I media (Berbenno)

mercoledì 22

San Vincenzo
ore 20.45: Consiglio Parr. Affari Economici (Selino Alto)

giovedì 23

ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale (Berbenno)

venerdì 24

San Francesco di Sales

sabato 25

Conversione di San Paolo
Conclusione della Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani
ore 17.00: Santa Messa a Ceresola

DOMENICA 26

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO E DELLE FAMIGLIE
ore 10.30: Santa Messa solenne in ricordo di san Giovanni
Bosco, animata dalle famiglie e dai ragazzi (Berbenno)
ore 14.30: Spettacolo di San Giovanni Bosco (Berbenno)

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

19 gennaio 2014

II Domenica
Tempo Ordinario
FESTA PATRONALE
DI S. ANTONIO ABATE

COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà
le preghiere del tuo popolo e dona ai
nostri giorni la tua pace. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...
Oppure:
O Padre, che in Cristo, agnello pasquale e luce delle genti, chiami tutti
gli uomini a formare il popolo della
nuova alleanza, conferma in noi la
grazia del battesimo con la forza del
tuo Spirito, perché tutta la nostra vita
proclami il lieto annunzio del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

I LETTURA

Is 49, 3. 5-6

Ti renderò luce delle nazioni, perché porti la
mia salvezza.

Dal libro del profeta Isaia.
Il Signore mi ha detto: «Mio servo tu
sei, Israele, sul quale manifesterò la
mia gloria».
Ora ha parlato il Signore, che mi ha
plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a
lui riunire Israele –poiché ero stato
onorato dal Signore e Dio era stato la
mia forza – e ha detto: «È troppo poco
che tu sia mio servo per restaurare le
tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti renderò luce delle
nazioni, perché porti la mia salvezza
fino all’estremità della terra».

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 39

Ecco, Signore, io vengo
per fare la tua volontà.

Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha messo sulla bocca
un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.
Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio
per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo».
«Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».
Ho annunciato la tua giustizia
nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra,
Signore, tu lo sai.
II LETTURA

1 Cor 1, 1-3

Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal
Signore Gesù Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Corinzi.
Paolo, chiamato a essere apostolo di
Cristo Gesù per volontà di Dio, e il
fratello Sòstene, alla Chiesa di Dio
che è a Corinto, a coloro che sono stati
santificati in Cristo Gesù, santi per

chiamata, insieme a tutti quelli che
in ogni luogo invocano il nome del
Signore nostro Gesù Cristo, Signore
nostro e loro: grazia a voi e pace da
Dio Padre nostro e dal Signore Gesù
Cristo!
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; a quanti lo hanno
accolto ha dato potere di diventare
figli di Dio.
Alleluia.
VANGELO

Gv 1, 29-34

Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato
del mondo.

Dal vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo, Giovanni, vedendo
Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco
l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale
ho detto: Dopo di me viene un uomo
che è avanti a me, perché era prima
di me. Io non lo conoscevo, ma sono
venuto a battezzare nell’acqua, perché
egli fosse manifestato a Israele».
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho
contemplato lo Spirito discendere
come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma
proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: Colui sul
quale vedrai discendere e rimanere lo
Spirito, è lui che battezza nello Spirito
Santo. E io ho visto e ho testimoniato
che questi è il Figlio di Dio».

Cristo non può essere diviso
Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani
Il tema della Preghiera per l’unità dei cristiani del 2014 si ispira
al brano della prima lettera di San Paolo ai Corinzi 1, 13: “Cristo
non può essere diviso!”.
Il tema è stato scelto ed elaborato per invitare tutti a fare dell’unico
Cristo e Signore il cuore e il centro della testimonianza di ogni battezzato, nella comunione possibile tra tutti coloro che si dichiarano
cristiani, pur divisi nel corso della storia.
Questa settimana è il segno di una volontà forte: costruire ponti,
sviluppare occasioni di preghiera e di riflessione comune sulla
Parola di Dio fra tutti coloro che proclamano la fede nell’unico
Cristo. La Settimana di preghiera è dunque uno stimolo prima di
tutto a conoscersi meglio e, conoscendosi, a volersi bene da fratelli,
che seppure non pienamente in comunione, sanno però riconoscere
nel volto dell’altro la presenza del Signore e sono desiderosi di fare
un tratto di strada insieme.

Apertura Segreteria Oratorio di Berbenno
Alcune mamme generose si rendono disponibile per l’apertura
della Segreteria dell’Oratorio di Berbenno in questi giorni:
Lunedì dalle 20.30 alle 21.30
Mercoledì dalle 16.00 alle 17.00
Venerdì dalle 16.30 alle 17.30
Ci si può rivolgere in Segreteria per la prenotazione di incontri,
feste di compleanno, riunioni condominiali; ma anche per ricordare
gli appuntamenti dei diversi gruppi, per segnalare delle iniziative,
per chiedere di poter appendere locandine che riguardano diverse
attività e per tutte le varie esigenze.

