IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 21

QUARTA DOMENICA DI PASQUA
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
ORE 15.30: CELEBRAZIONE DELLA PRIMA RICONCILIAZIONE
(Berbenno)

lunedì 22

ore 20.45: Incontro con i genitori di V elementare (Berbenno)

martedì 23

ore 20.45: Consiglio Affari Economici (Selino Alto)

mercoledì 24

ore 16.30: Celebrazione penitenziale cresimandi (Berbenno)

giovedì 25

SAN MARCO EVANGELISTA

venerdì 26

ore 15.30: Prove dei cresimandi (Mazzoleni)
ore 20.30: Celebrazione penitenziale per genitori, padrini
e madrine dei cresimandi (Mazzoleni)

domenica 28

QUINTA DOMENICA DI PASQUA
ORE 18.00: CELEBRAZIONE VICARIALE DELLA CONFERMAZIONE
(Mazzoleni) - È sospesa la Santa Messa delle ore 18.00

Iscrizione campiscuola / Assisi per i cresimandi
Sono aperte le iscrizioni ai campiscuola estivi al mare (4-9 agosto: terza
media e adolescenti / 20-25 agosto: V, I e II media / 25-30 agosto: III e
IV elementare).
Le iscrizioni si ricevono da don Luca in casa parrocchiale a Berbenno,
fino a Domenica 14 Maggio, versando la caparra di € 50.
Domenica 28 Aprile si chiudono invece le iscrizioni per il pellegrinaggio
ad Assisi con i cresimandi, dal 10 al 13 giugno. Per partecipare bisogna
rivolgersi a don Luca in casa parrocchiale
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IV Domenica
di Pasqua
GIORNATA MONDIALE DI
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

COLLETTA
Dio onnipotente e misericordioso,
guidaci al possesso della gioia eterna,
perché l’umile gregge dei tuoi fedeli
giunga con sicurezza accanto a te,
dove lo ha preceduto il Cristo, suo
pastore. Egli è Dio, e vive e regna
con te...
Oppure:
O Dio, fonte della gioia e della pace,
che hai affidato al potere regale del
tuo Figlio le sorti degli uomini e dei
popoli, sostienici con la forza del tuo
Spirito, e fa’ che nelle vicende del tempo, non ci separiamo mai dal nostro
pastore che ci guida alle sorgenti della
vita. Egli è Dio, e vive e regna con te...

I LETTURA

At 13, 14. 43-52

Ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani.

Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba,
proseguendo da Perge, arrivarono
ad Antiòchia in Pisìdia, e, entrati
nella sinagoga nel giorno di sabato,
sedettero.
Molti Giudei e prosèliti credenti in
Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi,
intrattenendosi con loro, cercavano
di persuaderli a perseverare nella
grazia di Dio.
Il sabato seguente quasi tutta la città
si radunò per ascoltare la parola del
Signore. Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di

gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo.
Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza
dichiararono: «Era necessario che
fosse proclamata prima di tutto a voi
la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della
vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai
pagani. Così infatti ci ha ordinato il
Signore: “Io ti ho posto per essere luce
delle genti, perché tu porti la salvezza
sino all’estremità della terra”».
Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano
e glorificavano la parola del Signore,
e tutti quelli che erano destinati alla
vita eterna credettero. La parola del
Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono le pie
donne della nobiltà e i notabili della
città e suscitarono una persecuzione
contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono
dal loro territorio. Allora essi, scossa
contro di loro la polvere dei piedi,
andarono a Icònio. I discepoli erano
pieni di gioia e di Spirito Santo.
SALMO RESPONSORIALE

Sal 99

Rit. Noi siamo suo popolo,
gregge che egli guida.
Acclamate il Signore,
voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

Perché buono è il Signore,
il suo amore è per sempre,
la sua fedeltà di generazione
in generazione.
II LETTURA

Ap 7, 9. 14-17

L’Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle
fonti delle acque della vita.

Dal libro dell’Apocalisse di san
Giovanni apostolo
Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva
contare, di ogni nazione, tribù, popolo
e lingua. Tutti stavano in piedi davanti
al trono e davanti all’Agnello, avvolti
in vesti candide, e tenevano rami di
palma nelle loro mani.
E uno degli anziani disse: «Sono
quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro
vesti, rendendole candide col sangue
dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano
servizio giorno e notte nel suo tempio;
e Colui che siede sul trono stenderà
la sua tenda sopra di loro.
Non avranno più fame né avranno
più sete, non li colpirà il sole né arsura
alcuna, perché l’Agnello, che sta in
mezzo al trono, sarà il loro pastore e
li guiderà alle fonti delle acque della
vita. E Dio asciugherà ogni lacrima
dai loro occhi».

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore;
conosco le mie pecore,
e le mie pecore conoscono me.
Alleluia.

VANGELO

Gv 10, 27-30

Alle mie pecore io do la vita eterna.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie
pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno
le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più
grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il
Padre siamo una cosa sola».

Fondo Diocesano famiglia / lavoro
Il “Fondo Famiglia e lavoro” è un progetto diocesano nato agli inizi
dell’anno 2009 come strumento di prossimità per le famiglie fragili che
rischiano, a causa della perdita del posto di lavoro, di entrare nel tunnel
della miseria e che in tale situazione possono alimentare il ricorso all’illegalità di vario tipo. Il fondo nasce dal desiderio della Chiesa bergamasca
di contribuire, secondo le proprie possibilità e competenze, a dare una
risposta all’emergenza lavoro.
Le offerte raccolte nelle Sante Messe di questa domenica andranno ad
alimentare questo fondo, che dal 2009 ad oggi ha permesso di aiutare
3.670 famiglie della Diocesi, per un totale di € 2.370.944.

Offerte raccolte nei mesi di marzo e aprile 2013
Per la raccolta quaresimale a favore delle Missioni diocesane sono stati
raccolti € 110 a Selino Alto e € 748,50 a Berbenno.
In occasione della distribuzione del notiziario parrocchiale sono state
raccolte a Berbenno n. 405 buste (totale € 4.342,70) e a Selino Alto n. 37
buste (totale € 1.155).
Grazie a tutti per la grande generosità!

