IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 22

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
ore 10.00: Santa Messa con la benedizione delle statuine di
Gesù Bambino (Selino Alto)
ore 10.30: Santa Messa e incontro per i bambini e i genitori
di I elementare (Berbenno)

lunedì 23

ore 9.00-11.00: Confessioni per tutti (Berbenno)
ore 11.00: Incontro dei chierichetti (Berbenno)
ore 15.00-16.30: Confessioni per tutti (Selino Alto)
ore 16.30: Santa Messa e riflessione per i ragazzi (Selino Alto)
ore 17.00: Incontro dei chierichetti (Selino Alto)
ore 20.30: Celebrazione penitenziale e confessioni (Berbenno)

martedì 24

Sante Messe: 7.30 (Berbenno) - 8.00 (Selino Alto)
ore 8.30: Preghiera e riflessione per i ragazzi (Berbenno)
ore 9.00-11.00: Confessioni per tutti (Selino Alto)
ore 14.30: Benedizione delle statuine di Gesù Bambino (Berbenno)
ore 15.00: Tombolata per i ragazzi (Berbenno)
ore 15.00-18.00: Confessioni per tutti (Berbenno)
ore 23.15: Veglie di preghiera in preparazione al Natale
ORE 24: SANTA MESSA DI MEZZANOTTE (nelle tre parrocchie)

MERCOLEDÌ

giovedì 26

venerdì 27

25

SANTO NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
Sante Messe secondo l’orario festivo
Santo Stefano
Sante messe: ore 9.00 (Blello) - ore 10.00 (Selino Alto)
ore 10.30 e 18 (Berbenno)
ore 16: Scambio di auguri con tutti i volontari delle
parrocchie nel salone dell’oratorio di Berbenno
ore 20.30: Tombolata in oratorio (Berbenno)
San Giovanni evangelista
Sante messe: ore 8.00 (Selino Alto) - ore 20.00 (Berbenno)

sabato 28

Santi Innocenti martiri
ore 17.00: Santa Messa a Ca’ Previtali
ore 21.00: Concerto musicale nella parrocchiale di Selino Alto

domenica 29

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

Durante le festività natalizie siamo invitati a contribuire alla proposta di solidarietà a favore dei bambini e ragazzi del CentroInsieme di Scampia (Napoli). Tutto
il materiale didattico offerto dai bambini e dai ragazzi sarà raccolto nelle chiese
parrocchiali durante il tempo natalizio.

22 dicembre 2013

IV domenica
di Avvento

COLLETTA
Infondi nel nostro spirito la tua grazia,
o Padre, tu, che nell’annunzio dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione
del tuo Figlio, per la sua passione e
la sua croce guidaci alla gloria della
risurrezione. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...
Oppure:
O Dio, Padre buono, tu hai rivelato la
gratuità e la potenza del tuo amore,
scegliendo il grembo purissimo della
Vergine Maria per rivestire di carne
mortale il Verbo della vita: concedi
anche a noi di accoglierlo e generarlo
nello spirito con l’ascolto della tua
parola, nell’obbedienza della fede.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

I LETTURA

Is 7, 10-14

Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio.

Dal libro del profeta Isaia.
In quei giorni, il Signore parlò ad
Acaz: «Chiedi per te un segno dal
Signore, tuo Dio, dal profondo degli
inferi oppure dall’alto».
Ma Àcaz rispose: «Non lo chiederò,
non voglio tentare il Signore».
Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa
di Davide! Non vi basta stancare gli
uomini, perché ora vogliate stancare
anche il mio Dio? Pertanto il Signore
stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio,
che chiamerà Emmanuele».

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 23

Ecco, viene il Signore,
re della gloria.

Del Signore è la terra
e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.
Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
II LETTURA

Rm 1, 1-7

Gesù Cristo, dal seme di Davide, Figlio di Dio.

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani.
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo
per chiamata, scelto per annunciare il
vangelo di Dio – che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle
sacre Scritture e che riguarda il Figlio
suo, nato dal seme di Davide secondo
la carne, costituito Figlio di Dio con
potenza, secondo lo Spirito di santità,
in virtù della risurrezione dei morti,
Gesù Cristo nostro Signore; per mezzo
di lui abbiamo ricevuto la grazia di
essere apostoli, per suscitare l’obbedienza della fede in tutte le genti, a
gloria del suo nome, e tra queste siete

anche voi, chiamati da Gesù Cristo –,
a tutti quelli che sono a Roma, amati
da Dio e santi per chiamata, grazia a
voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal
Signore Gesù Cristo!
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Ecco la vergine concepirà e darà alla
luce un figlio: a lui sarà dato il nome
di Emmanuele: “Dio con noi”.
Alleluia.
VANGELO

Mt 1, 18-24

Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe,
della stirpe di Davide.

Dal vangelo secondo Matteo.
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa
di Giuseppe, prima che andassero a
vivere insieme si trovò incinta per
opera dello Spirito Santo. Giuseppe
suo sposo, poiché era uomo giusto e
non voleva accusarla pubblicamente,
pensò di ripudiarla in segreto.
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere
di prendere con te Maria, tua sposa.
Infatti il bambino che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù:
egli infatti salverà il suo popolo dai
suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si
compisse ciò che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta: «Ecco,

la vergine concepirà e darà alla luce
un figlio: a lui sarà dato il nome di
Emmanuele», che significa “Dio con
noi”.
Quando si destò dal sonno, Giuseppe
fece come gli aveva ordinato l’angelo
del Signore e prese con sé la sua sposa.

Io credo

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

SCAMBIO DI AUGURI NATALIZI
Le persone che collaborano e si danno da fare nelle nostre parrocchie
sono moltissime. In occasione del prossimo Natale, vorremmo dire personalmente il nostro grazie a ciascuna di loro.
Visto che si corre il rischio di dimenticare sempre qualcuno, giovedì 26
dicembre, giorno di Santo Stefano, alle ore 16.00 presso il salone dell’Oratorio di Berbenno invitiamo TUTTI i volontari (catechisti, baristi, personale delle pulizie, sacristi, lettori, redazione del notiziario, componenti dei
consigli parrocchiali, collaboratori vari sia delle parrocchie che dell’oratorio...)
di Blello, Berbenno e Selino Alto per lo scambio di auguri natalizi.
Sarà l’occasione per incontrarci, salutarci, farci gli auguri e guardarci in
faccia, per riconoscere il tanto bene che il Signore opera attraverso di voi.
Vi aspettiamo!
don Luca e don Donato

