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Via Pascoli, 79/A
Via Manzoni, 56

I domenica
di Avvento

IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 1

I DOMENICA DI AVVENTO - Raccolta straordinaria delle
offerte per la popolazione filippina colpita dal tornado
ore 14.30: Ritiro spirituale vicariale (Rota Imagna)

lunedì 2

ore 14.30 Ritiro dei i ragazzi di I media (Selino Alto)
ore 16.30: Santa Messa e riflessione per i ragazzi delle scuole
elementari (Selino Alto)

martedì 3

San Francesco Saverio
ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle elementari (Berbenno)
ore 14.30: Tombola organizzata dalla Caritas (Berbenno)
ore 20.30: Incontro vicariale dei catechisti dei cresimandi
(Selino Basso)
ore 20.30: Incontro del gruppo missionario (Berbenno)

mercoledì 4

ore 16.30: Santa Messa e riflessione per i ragazzi delle scuole
medie (Selino alto)
ore 20.30: Gruppi biblici di ascolto

giovedì 5

ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle medie (Berbenno)
ore 14.30: Ritiro dei ragazzi di III elementare (Berbenno)
ore 20.45: Incontro genitori di II elementare (Selino Alto)

venerdì 6

San Nicola di Bari

sabato 7

SANT’AMBROGIO
17.00: Santa Messa a Ceresola

domenica 8

II DOMENICA DI AVVENTO
14.30: SANTA MESSA E PROCESSIONE A CA’ PREVITALI
IN ONORE DELL’IMMACOLATA
È sospesa la Santa Messa delle ore 18.00 a Berbenno
ORE

Da questa domenica sono a disposizione nelle chiese parrocchiali i sussidi
per la preghiera quotidiana in famiglia. Tutto il programma dell’Avvento è
consultabile sul notiziario parrocchiale distribuito in questi giorni.

COLLETTA
O Dio, nostro Padre, suscita in noi
la volontà di andare incontro con le
buone opere al tuo Cristo che viene,
perché egli ci chiami accanto a sé nella
gloria a possedere il regno dei cieli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:
O Dio, Padre misericordioso, che per
riunire i popoli nel tuo regno hai inviato il tuo Figlio unigenito, maestro
di verità e fonte di riconciliazione,
risveglia in noi uno spirito vigilante,
perché camminiamo sulle tue vie di
libertà e di amore fino a contemplarti
nell’eterna gloria. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...

I LETTURA

Is 2, 1-5

Il Signore unisce tutti i popoli nella pace
eterna del suo Regno.

Dal libro del profeta Isaia.
Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz,
ricevette in visione su Giuda e su
Gerusalemme.
Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima
dei monti e s’innalzerà sopra i colli,
e ad esso affluiranno tutte le genti.
Verranno molti popoli e diranno:
«Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe,
perché ci insegni le sue vie e possiamo
camminare per i suoi sentieri».
Poiché da Sion uscirà la legge e da
Gerusalemme la parola del Signore.

Egli sarà giudice fra le genti e arbitro
fra molti popoli. Spezzeranno le loro
spade e ne faranno aratri, delle loro
lance faranno falci; una nazione non
alzerà più la spada contro un’altra
nazione, non impareranno più l’arte
della guerra.
Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore.
SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 121

Andiamo con gioia
incontro al Signore.

Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!
È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.
Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.
Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.

II LETTURA

Rm 13, 11-14

La nostra salvezza è più vicina.

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani.
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di
svegliarvi dal sonno, perché adesso la
nostra salvezza è più vicina di quando
diventammo credenti.
La notte è avanzata, il giorno è vicino.
Perciò gettiamo via le opere delle
tenebre e indossiamo le armi della
luce. Comportiamoci onestamente,
come in pieno giorno: non in mezzo
a orge e ubriachezze, non fra lussurie
e impurità, non in litigi e gelosie.
Rivestitevi invece del Signore Gesù
Cristo.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Alleluia, alleluia.
VANGELO

Mt 24, 37-44

Vegliate, per essere pronti al suo arrivo.

+ Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Come furono i giorni di
Noè, così sarà la venuta del Figlio
dell’uomo. Infatti, come nei giorni che
precedettero il diluvio mangiavano
e bevevano, prendevano moglie e
prendevano marito, fino al giorno
in cui Noè entrò nell’arca, e non si
accorsero di nulla finché venne il di-

luvio e travolse tutti: così sarà anche
la venuta del Figlio dell’uomo.
Allora due uomini saranno nel campo:
uno verrà portato via e l’altro lasciato.
Due donne macineranno alla mola:
una verrà portata via e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in
quale giorno il Signore vostro verrà.
Cercate di capire questo: se il padrone
di casa sapesse a quale ora della notte
viene il ladro, veglierebbe e non si
lascerebbe scassinare la casa. Perciò
anche voi tenetevi pronti perché,
nell’ora che non immaginate, viene
il Figlio dell’uomo».

Io credo

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.

Simbolo degli Apostoli
IO CREDO in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;

Centri biblici di ascolto
In occasione del tempo di Avvento riproponiamo l’esperienza dei Centri
biblici di ascolto, nelle serate di mercoledì 4, 11 e 18 dicembre. Queste sono
le famiglie che hanno dato la disponibilità:

A BERBENNO

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

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)

