IMPEGNI PARROCCHIALI

25 novembre 2012

Nostro Signore
Gesù Cristo
Re dell’universo

domenica 25

SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
ore 10.30: Santa messa con celebrazione del battesimo
di Giorgia Messaggi (Berbenno)
ore 14.30: Laboratori di Don Bosco per i ragazzi (Berbenno)
ore 20.30: Incontro con gli animatori dei gruppi biblici di
ascolto per l’Avvento (Berbenno)

lunedì 26

ore 20.45: Assemblea parrocchiale (Selino alto)

martedì 27

ore 14.30: Ritiro dei ragazzi di quarta elementare (Selino alto)
ore 20.45: Incontro dei catechisti (Selino alto)

mercoledì 28

ore 20.45: Incontro vicariale di formazione per genitori e
educatori con il prof. Osvaldo Poli (Cinema Ideal - Cepino)

giovedì 29

ore 14.30: Ritiro dei ragazzi di terza media (Selino alto)

venerdì 30

SANT’ANDREA APOSTOLO
ore 8.00 - 11.00: Adorazione eucaristica (Berbenno)
ore 20.45: Incontro con i genitori della Scuola d’Infanzia (a Selino)

sabato 1

ore 16.00: Mercatini in piazza (Berbenno)
ore 21.00: Concerto del coro “Anghelion” in chiesa parrocchiale

COLLETTA

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
ore 14.30: Ritiro vicariale per gli adulti a Rota Imagna

Dio onnipotente ed eterno, che hai
voluto rinnovare tutte le cose in Cristo
tuo Figlio, Re dell’universo, fa’ che
ogni creatura, libera dalla schiavitù
del peccato, ti serva e ti lodi senza fine.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

domenica 2

Camposcuola invernale - Dal 27 al 30 dicembre 2012
I nostri oratori di Berbenno e Selino alto propongono una esperienza
di vacanza sulla neve a Spiazzi di Gromo per i ragazzi dalla prima alla
terza media. Tutte le informazioni sul camposcuola saranno fornite nella
serata di presentazione per i genitori, che si svolgerà Lunedì 3 Dicembre
a Berbenno. Si può trovare il volantino del camposcuola sul sito internet
http://oratorioberbenno.altervista.org
Per chi lo desidera è possibile iscriversi da don Luca, versando la caparra
di € 50. La quota totale di partecipazione è di € 155. Sono rimasti meno
di 10 posti liberi...

Oppure:
O Dio, fonte di ogni paternità, che
hai mandato il tuo Figlio per farci
partecipi del suo sacerdozio regale,
illumina il nostro spirito, perché comprendiamo che servire è regnare, e con
la vita donata ai fratelli confessiamo
la nostra fedeltà al Cristo, primogenito dei morti e dominatore di tutti i
potenti della terra. Egli è Dio, e vive
e regna con te...

I LETTURA

Dn 7, 13-14

Il suo potere è un potere eterno.

Dal libro del profeta Daniele
Guardando nelle visioni notturne,
ecco venire con le nubi del cielo
uno simile a un figlio d’uomo;
giunse fino al vegliardo
e fu presentato a lui.
Gli furono dati potere, gloria e regno;
tutti i popoli, nazioni e lingue
lo servivano:
il suo potere è un potere eterno,
che non finirà mai,
e il suo regno non sarà mai distrutto.

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 92

Il Signore regna,
si riveste di splendore.

Il Signore regna, si riveste di maestà:
si riveste il Signore, si cinge di forza.
È stabile il mondo, non potrà vacillare.
Stabile è il tuo trono da sempre,
dall’eternità tu sei.
Davvero degni di fede
i tuoi insegnamenti!
La santità si addice alla tua casa
per la durata dei giorni, Signore.
II LETTURA

Ap 1, 5-8

Il sovrano dei re della terra ha fatto di noi un
regno, sacerdoti per il suo Dio.

Dal libro dell’Apocalisse di san
Giovanni apostolo
Gesù Cristo è il testimone fedele, il
primogenito dei morti e il sovrano
dei re della terra.
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai
nostri peccati con il suo sangue, che
ha fatto di noi un regno, sacerdoti per
il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la
potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, viene con le nubi
e ogni occhio lo vedrà,
anche quelli che lo trafissero,
e per lui tutte le tribù della terra
si batteranno il petto.
Sì, Amen!
Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e
l’Omèga, Colui che è, che era e che
viene, l’Onnipotente!

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene,
del nostro padre Davide!
Alleluia.
VANGELO

Tu lo dici: io sono re.

Gv 18, 33-37

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Pilato disse a Gesù:
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti
hanno parlato di me?». Pilato disse:
«Sono forse io Giudeo? La tua gente e i
capi dei sacerdoti ti hanno consegnato
a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di
questo mondo; se il mio regno fosse
di questo mondo, i miei servitori
avrebbero combattuto perché non
fossi consegnato ai Giudei; ma il mio
regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu
sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici:
io sono re. Per questo io sono nato e
per questo sono venuto nel mondo:
per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la
mia voce».

Letture di domenica prossima:
Geremia 33, 14-16; Salmo 24;
1Tessalonicesi 3, 12 - 4, 2;
Luca 21, 25-28.34-36

Centri biblici di ascolto
In occasione del tempo di Avvento riproponiamo l’esperienza dei Centri
biblici di ascolto, nelle serate di mercoledì 5, 12 e 19 dicembre. Queste sono
le famiglie che hanno dato la disponibilità:

A BERBENNO

Salvi Marco
Carminati Gian Maria
Salvi Luisa
Salvi Dionisio
Todeschini Marco
Bugada Paolo
Rocchetti Massimo
Chiappa Giuseppe
Tiraboschi Silvio
Locatelli Sergio
Valceschini Antonio
Diego e Patrizia Mosca

Via Resegone, 70 - Ca’ Previtali
Casa Muri
Via Papa Giovanni, 15 - Ca’ Locatelli
Via Papa Giovanni, 126 - Piazzasco
Via Trieste, 8 - Ca’ Passero
Via Colleoni, 30 - Ceresola
Via Avogadro, 10 - Ca’ Bafeno
Via Europa, 31
Via Papa Giovanni, 38
Via Dante, 22
Via Vittorio Emanuele, 53
Via Milano (centro dedicato ai giovani)

A BLELLO

Nella chiesina presso il Comune

A SELINO ALTO

Mager Matteo
Mariani Claudio
Borella Andreino

Via Manzoni, 84
Via Sottorivolo, 12
Via Pascoli, 79/A

Sussidi per l’Avvento e il Natale
Da questa domenica sono a disposizione nelle chiese parrocchiali i sussidi
per la preghiera quotidiana in famiglia. Tutto il programma dell’Avvento
è consultabile nel pieghevole in distribuzione in questi giorni.

Giornata di sensibilizzazione Sostentamento Clero
Il sistema nazionale di sostentamento del clero si alimenta con la destinazione dell’8xmille delle entrate fiscali (da indicare attraverso la dichiarazione
dei redditi) e con offerte personali, deducibili fiscalmente. Questa giornata
annuale di sensibilizzazione si riferisce a questa seconda, diretta e personale
forma di sostegno. I depliants in chiesa offrono una essenziale informazione
in materia. http://www.chiediloaloro.it/

