IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 20

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 11.00: Santa Messa per festeggiare il 50° di ordinazione
sacerdotale di don Tullio Pasini (Selino Alto)
ore 14.30: Laboratori di don Bosco e Castagnata

lunedì 21

ore 20.30: Percorso per fidanzati (Cepino)
ore 20.30: Incontro degli adolescenti con Davide Cerullo

martedì 22

ore 20.30: III Incontro di formazione per i genitori (Cepino)

giovedì 24

ore 15.00: Rosario Missionario (Ca’ Previtali)
ore 16.00: Rosario Missionario (Berbenno, Ca’ Passero, Ceresola)
ore 20.30: Incontro genitori I elementare (Berbenno)

venerdì 25

ore 16.30: Confessioni per i ragazzi (Selino Alto)

sabato 26

ore 17.00: Santa Messa a Ca’ Previtali

domenica 27

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 10.30: Santa messa con i diciottenni e celebrazione
del Battesimo di Margot Salvi e Goffredo Maria d’Addetta
(Berbenno)

Iscrizioni alla catechesi
Con dispiacere abbiamo notato che “brillano” per l’assenza alle iscrizioni
alla catechesi i genitori dei bambini di prima elementare (7 iscritti a
Berbenno, nessuno a Selino Alto...). Ricordiamo che la proposta fatta
di incontrarsi quattro domeniche lungo l’anno vuole DI PROPOSITO
impegnare soprattutto i genitori, perchè la fede è “una cosa da grandi”...
Chi non fosse convinto della proposta (perché magari la considera “pesante” o “logisticamente poco gestibile”...) ne può sempre parlare con
don Luca, ed in ogni caso è invitato all’incontro con i genitori che si terrà
giovedì 24 ottobre alle 20.45 a Berbenno.

20 ottobre 2013

XXIX domenica
Tempo ordinario

COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno, crea in noi
un cuore generoso e fedele, perché
possiamo sempre servirti con lealtà
e purezza di spirito. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...
Oppure:
O Dio, che per le mani alzate del tuo
servo Mosè hai dato la vittoria al tuo
popolo, guarda la Chiesa raccolta in
preghiera; fa’ che il nuovo Israele
cresca nel servizio del bene e vinca il
male che minaccia il mondo, nell’attesa dell’ora in cui farai giustizia ai
tuoi eletti, che gridano giorno e notte
verso di te. Per il nostro Signore Gesù
Cristo...
I LETTURA

Es 17, 8-13

Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva.

Dal libro dell’Èsodo
In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele a Refidìm.
Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi
alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalèk. Domani io starò ritto sulla
cima del colle, con in mano il bastone
di Dio». Giosuè eseguì quanto gli
aveva ordinato Mosè per combattere
contro Amalèk, mentre Mosè, Aronne
e Cur salirono sulla cima del colle.
Quando Mosè alzava le mani, Israele
prevaleva; ma quando le lasciava cadere, prevaleva Amalèk. Poiché Mosè
sentiva pesare le mani, presero una
pietra, la collocarono sotto di lui ed
egli vi si sedette, mentre Aronne e Cur,
uno da una parte e l’altro dall’altra,
sostenevano le sue mani. Così le sue
mani rimasero ferme fino al tramonto
del sole.
Giosuè sconfisse Amalèk e il suo
popolo, passandoli poi a fil di spada.

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 120

Il mio aiuto viene dal Signore.

Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà,
non prenderà sonno
il custode d’Israele.
Il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.
Il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà
quando esci e quando entri,
da ora e per sempre.
II LETTURA

2 Tm 3, 14 - 4, 2

L’uomo di Dio sia completo e ben preparato
per ogni opera buona.

Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo a Timòteo
Figlio mio, tu rimani saldo in quello
che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai
appreso e conosci le sacre Scritture fin
dall’infanzia: queste possono istruirti
per la salvezza, che si ottiene mediante
la fede in Cristo Gesù.

Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è
anche utile per insegnare, convincere,
correggere ed educare nella giustizia,
perché l’uomo di Dio sia completo e
ben preparato per ogni opera buona.
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo
Gesù, che verrà a giudicare i vivi e
i morti, per la sua manifestazione
e il suo regno: annuncia la Parola,
insisti al momento opportuno e non
opportuno, ammonisci, rimprovera,
esorta con ogni magnanimità e insegnamento.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
La parola di Dio è viva ed efficace,
discerne i sentimenti e i pensieri del
cuore.
Alleluia.
VANGELO

Lc 18, 1-8

Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano
verso di lui.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di
pregare sempre, senza stancarsi mai:
«In una città viveva un giudice, che
non temeva Dio né aveva riguardo
per alcuno. In quella città c’era anche
una vedova, che andava da lui e gli
diceva: “Fammi giustizia contro il
mio avversario”.
Per un po’ di tempo egli non volle; ma
poi disse tra sé: “Anche se non temo
Dio e non ho riguardo per alcuno, dato
che questa vedova mi dà tanto fasti-

dio, le farò giustizia perché non venga
continuamente a importunarmi”».
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò
che dice il giudice disonesto. E Dio non
farà forse giustizia ai suoi eletti, che

gridano giorno e notte verso di lui? Li
farà forse aspettare a lungo? Io vi dico
che farà loro giustizia prontamente.
Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà,
troverà la fede sulla terra?».

Giornata missionaria mondiale
Le offerte raccolte durante la giornata sono state:
* € 871 a Berbenno
* € 545 a Selino Alto
* € 35 a Blello
Grazie a tutti per la concreta generosità!

Scuola della fede

Percorsi vicariali per una fede più consapevole
Hanno lo scopo di arricchire la preparazione dei catechisti e vogliono
offrire un approfondimento della fede personale a tutti i partecipanti.
I percorsi sono aperti a tutti e possono essere liberamente scelti tra:
* INTRODUZIONE ALLA FEDE: il Dio di Gesù Cristo e la fede in Lui sono la
risposta alla vita quotidiana;
* INTRODUZIONE ALLA BIBBIA: la Parola di Dio guida il cammino della
Chiesa e dell’umanità;
* INTRODUZIONE ALLA LITURGIA: i riti e la celebrazione dei sacramenti
sono l’incontro con il Dio che salva.
Gli incontri si terranno giovedì 14 novembre, martedì 19 novembre e
martedì 26 novembre a Cepino, dalle 20.30 alle 22. 15.
Occorre iscriversi in parrocchia entro domenica 3 novembre

