IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 21

XXIX DOMENICA DEL T. O. - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 10.30: Santa messa con i diciottenni (Berbenno)
ore 15.00: Scuola dei catechisti (Cepino)
ore 19.00: Pizzata degli adolescenti di Selino e Berbenno (Berbenno)
Vendita delle torte per le Missioni (Berbenno)
Vendita delle mele per la fondazione Paolo Belli (Selino)

lunedì 22

ore 20.45: Percorso vicariale dei fidanzati (Berbenno)
ore 21.00: Consiglio Parrocchiale degli Affari Economici (Selino)

martedì 23

ore 20.45: Incontro dei genitori di prima elementare (Berbenno)

mercoledì 24

ore 9.00: Convegno missionario diocesano per sacerdoti
ore 20.30: Celebrazione penitenziale comunitaria (Selino)

giovedì 25

ore 9.00: Convegno missionario diocesano per i sacerdoti
ore 15.00 e 16.00: Rosario in parrocchia e nelle frazioni di Berbenno
ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale (Berbenno)

venerdì 26

ore 16.30: Confessioni dei ragazzi (Selino)
ore 20.45: Incontro dei genitori di seconda elementare (Selino)

sabato 27

Santa Teresa Eustochio Verzeri

domenica 28

XXX DOMENICA DEL T. O.
ore 15.00: Ritiro dei catechisti (Blello)

Convegno missionario diocesano straordinario
per i gruppi missionari e i laici
6

In occasione del 50° anniversario della Missione in Bolivia, Venerdì 26
Ottobre alle ore 20.30 si terrà presso la parrocchia di Loreto in Bergamo
il Convegno Missionario diocesano straordinario.
È un’iniziativa importante, a cui siamo invitati tutti a partecipare!

21 ottobre 2012

XXIX domenica
del Tempo ordinario
GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE

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:
Dio della pace e del perdono, tu ci
hai dato in Cristo il sommo sacerdote
che è entrato nel santuario dei cieli
in forza dell’unico sacrificio di espiazione; concedi a tutti noi di trovare
grazia davanti a te, perché possiamo
condividere fino in fondo il calice della
tua volontà e partecipare pienamente
alla morte redentrice del tuo Figlio.
Egli è Dio, e vive e regna con te...

I LETTURA

Is 53,2.3.10-11

Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza.

Dal libro del profeta Isaìa
Al Signore è piaciuto prostrarlo con
dolori. Quando offrirà se stesso in
sacrificio di riparazione, vedrà una
discendenza, vivrà a lungo, si compirà
per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la
luce e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà le loro iniquità.

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 32

Donaci, Signore, il tuo amore:
in te speriamo.

Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.
Ecco, l’occhio del Signore
è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.
L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.
II LETTURA

Eb 4, 14-16

Accostiamoci con piena fiducia al trono della
grazia.

Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, poiché abbiamo un sommo
sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio,
manteniamo ferma la professione
della fede.
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte
alle nostre debolezze: egli stesso è
stato messo alla prova in ogni cosa
come noi, escluso il peccato.
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere
misericordia e trovare grazia, così da
essere aiutati al momento opportuno.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleuia.
Il Figlio dell’uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto
per molti.
Alleluia.
VANGELO

Mc 10, 35-45

delle nazioni dominano su di esse e i
loro capi le opprimono. Tra voi però
non è così; ma chi vuole diventare
grande tra voi sarà vostro servitore,
e chi vuole essere il primo tra voi
sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio
dell’uomo infatti non è venuto per
farsi servire, ma per servire e dare
la propria vita in riscatto per molti».

Letture di domenica prossima:
Geremia 31, 7-9; Salmo 125;
Ebrei 5, 1-6; Marco 10, 46-52

Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria
vita in riscatto per molti.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, si avvicinarono a
Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di
Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che
ti chiederemo». Egli disse loro: «Che
cosa volete che io faccia per voi?». Gli
risposero: «Concedici di sedere, nella
tua gloria, uno alla tua destra e uno
alla tua sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete
quello che chiedete. Potete bere il
calice che io bevo, o essere battezzati
nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E
Gesù disse loro: «Il calice che io bevo,
anche voi lo berrete, e nel battesimo
in cui io sono battezzato anche voi
sarete battezzati. Ma sedere alla mia
destra o alla mia sinistra non sta a me
concederlo; è per coloro per i quali è
stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé
e disse loro: «Voi sapete che coloro i
quali sono considerati i governanti

IL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2012
È DISPONIBILE IN CHIESA

Celebrazione della Messa nelle frazioni di Berbenno
6

Dopo la sospensione dei mesi estivi, è nostra intenzione riprendere la
celebrazione della Santa Messa nelle frazioni di Berbenno. Dal momento che i sacerdoti a disposizione sono tre, non è più possibile garantire la celebrazione della Messa domenicale a Ca’ Passero.

Pertanto, proponiamo di celebrare la Messa nelle frazioni di Ca’
Passero, Ceresola e Ca’ Previtali, a turno, il sabato pomeriggio
alle ore 17.00, per evitare la sovrapposizione con Selino Alto.
La proposta sarà discussa nell’incontro del Consiglio Pastorale di giovedì 25 ottobre. Se approvata, cominceremo la celebrazione Martedì 31
Ottobre a Ca’ Passero, e a seguire nelle altre frazioni.

