IMPEGNI PARROCCHIALI

25 agosto 2013

XXI domenica
Tempo ordinario

domenica 25

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

lunedì 26

SOLENNITÀ DI SANT’ALESSANDRO MARTIRE
PATRONO DELLA DIOCESI DI BERGAMO

martedì 27

Santa Monica

mercoledì 28

Sant’Agostino

giovedì 29

Martirio di San Giovanni Battista
ore 20.00: Ultima Santa Messa al cimitero (Selino Alto)

venerdì 30

ore 20.00: Ultima Santa Messa al cimitero (Berbenno)

COLLETTA

sabato 31

ore 17.00: Santa Messa a Ca’ Passero

domenica 1

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

O Dio, che unisci in un solo volere
le menti dei fedeli, concedi al tuo
popolo di amare ciò che comandi e
desiderare ciò che prometti, perché
fra le vicende del mondo là siano fissi
i nostri cuori dove è la vera gioia. Per
il nostro Signore...

Festa al Santuario della Cornabusa
Sabato 31 agosto prenderanno il via i festeggiamenti al Santuario della
Cornabusa. Sono in particolare tre i momenti che vogliamo ricordare:
* Sabato 31 agosto alle 21.00 si svolgerà lo spettacolo teatrale “Il giornale
dell’anima”, ispirato ad un’opera di Hanna Arendt su Papa Giovanni.
* Sabato 7 settembre alle 19.15 partirà la fiaccolata dal piazzale della
chiesa di Cepino. Alle 20.30 ci sarà la solenne concelebrazione di tutte le
parrocchie del vicariato della Valle Imagna, presieduta da Mons. Maurizio
Gervasoni, vescovo eletto di Vigevano.
* Domenica 8 settembre alle ore 8.00 le nostre parrocchie di Blello, Selino Alto e Berbenno celebreranno l’Eucaristia nel Santuario. Per questo
motivo sarà sospesa la Santa messa delle ore 7.30 a Berbenno.

Oppure:
O Padre, che chiami tutti gli uomini
per la porta stretta della croce al
banchetto pasquale della vita nuova,
concedi a noi la forza del tuo Spirito,
perché, unendoci al sacrificio del tuo
Figlio, gustiamo il frutto della vera
libertà e la gioia del tuo regno. Per il
nostro Signore Gesù Cristo...

I LETTURA

Is 66, 18-21

Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte
le genti.

Dal libro del profeta Isaia
Così dice il Signore: «Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi
verranno e vedranno la mia gloria.
Io porrò in essi un segno e manderò
i loro superstiti alle popolazioni di
Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros, Tubal e
Iavan, alle isole lontane che non hanno
udito parlare di me e non hanno visto
la mia gloria; essi annunceranno la
mia gloria alle genti.
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da
tutte le genti come offerta al Signore,
su cavalli, su carri, su portantine, su
muli, su dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme – dice il Signore –,
come i figli d’Israele portano l’offerta
in vasi puri nel tempio del Signore.
Anche tra loro mi prenderò sacerdoti
levìti, dice il Signore».

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 116

Tutti i popoli vedranno
la gloria del Signore.

Genti tutte, lodate il Signore,
popoli tutti, cantate la sua lode.
Perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore
dura per sempre.
II LETTURA

Eb 12, 5-7.11-13

Verranno da oriente e da occidente,
da settentrione e da mezzogiorno e
siederanno a mensa nel regno di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Io sono la via, la verità e la vita, dice
il Signore; nessuno viene al Padre se
non per mezzo di me.
Alleluia.
VANGELO

Lc 13, 22-30

Verranno da oriente a occidente e siederanno
a mensa nel regno di Dio.

Il Signore corregge colui che egli ama.

+ Dal Vangelo secondo Luca

Dalla lettera agli Ebrei

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre
era in cammino verso Gerusalemme.
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi
quelli che si salvano?».
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per
la porta stretta, perché molti, io vi
dico, cercheranno di entrare, ma non
ci riusciranno.
Quando il padrone di casa si alzerà e
chiuderà la porta, voi, rimasti fuori,
comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi
risponderà: “Non so di dove siete”.
Allora comincerete a dire: “Abbiamo
mangiato e bevuto in tua presenza e
tu hai insegnato nelle nostre piazze”.
Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di
dove siete. Allontanatevi da me, voi
tutti operatori di ingiustizia!”.
Là ci sarà pianto e stridore di denti,
quando vedrete Abramo, Isacco e
Giacobbe e tutti i profeti nel regno di
Dio, voi invece cacciati fuori.

Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione a voi rivolta come a figli: «Figlio
mio, non disprezzare la correzione
del Signore e non ti perdere d’animo
quando sei ripreso da lui; perché il
Signore corregge colui che egli ama
e percuote chiunque riconosce come
figlio».
È per la vostra correzione che voi
soffrite! Dio vi tratta come figli; e
qual è il figlio che non viene corretto
dal padre? Certo, sul momento, ogni
correzione non sembra causa di gioia,
ma di tristezza; dopo, però, arreca un
frutto di pace e di giustizia a quelli che
per suo mezzo sono stati addestrati.
Perciò, rinfrancate le mani inerti e le
ginocchia fiacche e camminate diritti
con i vostri piedi, perché il piede che
zoppica non abbia a storpiarsi, ma
piuttosto a guarire.

Ed ecco, vi sono ultimi che saranno
primi, e vi sono primi che saranno
ultimi».

Costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Con l’inizio del nuovo anno pastorale, le comunità di SELINO ALTO
e di BERBENNO saranno chiamate a costituire il Consiglio Pastorale
Parrocchiale. Contrariamente a quanto avevamo ipotizzato a Maggio, quando avevamo pensato di costituire un’unico Consiglio per
le tre parrocchie, durante l’Assemblea del Clero che si è svolta il 12
giugno 2013 è stata ribadita la necessità che ogni parrocchia abbia
il suo Consiglio Pastorale. Per la comunità di BLELLO, l’organismo
di rappresentanza della comunità sarà l’Assemblea parrocchiale,
che si radunerà alcune volte lungo l’anno.
Nel momento in cui sarà ufficialmente costituita l’Unità Pastorale,
formeremo il Consiglio dell’Unità Pastorale.
Per tale motivo saranno indette due Assemblee parrocchiali, giovedì 12 settembre alle 20.45 a Berbenno e venerdì 13 settembre
alle 20.45 a Selino Alto, dove saranno presentati il Programma
Pastorale per l’anno 2013 - 2014 e i criteri in base ai quali verranno
formati i Consigli Pastorali. All’Assemblea sono invitati partecipare
tutti i parrocchiani, che sono chiamati ad esprimere il loro parere
su una questione delicata e molto importante come questa, oltre a
fare presente i bisogni e le necessità della parrocchia. È sicuramente
meglio parlare in assemblea, anziché lasciare spazio alla chiacchera
o al pettegolezzo...
Durante l’Assemblea che si svolgerà a Selino Alto, parleremo anche
degli orari della celebrazione delle Messe domenicali, che rimarranno
secondo l’orario festivo attuale, il sabato alle ore 18.00 e la domenica alle
ore 10.00, fino a domenica 15 settembre.
Per qualsiasi necessità di chiarimento, don Luca è sempre disponibile a parlare di persona con chi ne ha bisogno.

