IMPEGNI PARROCCHIALI

28 aprile 2013

V Domenica
di Pasqua

domenica 28

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

lunedì 29

Santa Caterina da Siena
ore 20.45: Incontro con i genitori di I media (Selino Alto)

martedì 30

ore 20.45: Incontro dei catechisti (Selino Alto)

mercoledì 1

San Giuseppe Lavoratore
ore 20.00: Santa Messa di inizio del mese di maggio (Blello)

giovedì 2

Sant’Atanasio
ore 20.00: Santa Messa a Ronco Bisolo (Selino Alto)
Benedizione delle case della zona (fino alle ore 22.00)

venerdì 3

ore 20.00: Santa Messa a Foppo (Berbenno)

sabato 4

ore 20.45: Spettacolo per la festa della mamma (Berbenno)

COLLETTA

Dagli Atti degli Apostoli

domenica 5

SESTA DOMENICA DI PASQUA
ore 15.00: Ritiro per i bambini e i genitori della Messa di
Prima Comunione

O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con
benevolenza i tuoi figli di adozione,
perché a tutti i credenti in Cristo sia
data la vera libertà e l’eredità eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia,
confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede «perché - dicevano - dobbiamo entrare
nel regno di Dio attraverso molte
tribolazioni».
Designarono quindi per loro in ogni
Chiesa alcuni anziani e, dopo avere
pregato e digiunato, li affidarono al
Signore, nel quale avevano creduto.
Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato
la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di
qui fecero vela per Antiòchia, là dove
erano stati affidati alla grazia di Dio
per l’opera che avevano compiuto.
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e
riferirono tutto quello che Dio aveva
fatto per mezzo loro e come avesse
aperto ai pagani la porta della fede.

Per il Fondo famiglia lavoro Caritas della Diocesi di Bergamo sono stati raccolti
377 euro a Selino Alto, 30 euro a Blello e 690 euro a Berbenno.
La vendita delle torte per la Scuola d’Infanzia di Selino Alto ha fruttato 221 euro.

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

Oppure:
O Dio, che nel Cristo tuo Figlio
rinnovi gli uomini e le cose, fa’ che
accogliamo come statuto della nostra
vita il comandamento della carità, per
amare te e i fratelli come tu ci ami, e
così manifestare al mondo la forza
rinnovatrice del tuo Spirito. Per il
nostro Signore Gesù Cristo...
I LETTURA

At 14, 21-27

Riferirono alla comunità tutto quello che Dio
aveva fatto per mezzo loro.

SALMO RESPONSORIALE

Sal 144

Rit. Benedirò il tuo nome
per sempre, Signore.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande
su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza.
Per far conoscere agli uomini
le tue imprese
e la splendida gloria del tuo regno.
Il tuo regno è un regno eterno,
il tuo dominio si estende
per tutte le generazioni.

loro ed essi saranno suoi popoli ed
egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
E asciugherà ogni lacrima dai loro
occhi e non vi sarà più la morte né
lutto né lamento né affanno, perché
le cose di prima sono passate».
E Colui che sedeva sul trono disse:
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose».

Quest’anno abbiniamo la celebrazione della Messa nelle diverse zone della parrocchia di Selino Alto alla benedizione delle famiglie Alle 20.00 ci ritroveremo
nel luogo indicato per la Messa con la preghiera di benedizione delle famiglie
presenti; a seguire don Luca passerà nelle case della zona per la benedizione
del singolo nucleo familiare.

CANTO AL VANGELO

Dalla settimana successiva ci sarà la benedizione delle case a Blello. Il prossimo
anno benediremo le case di Berbenno...

Alleluia, alleluia.
Vi do un comandamento nuovo, dice
il Signore: come io ho amato voi, così
amatevi anche voi gli uni gli altri.
Alleluia.
VANGELO

Gv 13, 31-35

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate
gli uni gli altri.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
II LETTURA

Ap 21, 1-5

Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.

Dal libro dell’Apocalisse di san
Giovanni apostolo
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e
una terra nuova: il cielo e la terra di
prima infatti erano scomparsi e il mare
non c’era più.
E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da
Dio, pronta come una sposa adorna
per il suo sposo.
Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda
di Dio con gli uomini! Egli abiterà con

Quando Giuda fu uscito dal cenacolo,
Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è
stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in
lui, anche Dio lo glorificherà da parte
sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi.
Vi do un comandamento nuovo: che
vi amiate gli uni gli altri. Come io ho
amato voi, così amatevi anche voi gli
uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli: se avete amore gli uni
per gli altri».

Mese di maggio - Benedizione famiglie a Selino Alto

Dichiarazione dei redditi - 8 per mille
Da quest’anno l’INPS rende disponibile il CUD per i pensionati in “modalità
telematica”. Ciò significa che il pensionato può visualizzare e stampare il proprio CUD e la scheda per la scelta direttamente dal sito internet (www.inps.it)
munendosi prima di un “codice di accesso” chiamato PIN, rilasciato dall’INPS
secondo specifiche procedure pubblicate sul sito dell’INPS.
OPPURE il pensionato può ottenere il CUD “cartaceo”e la scheda per la scelta:
1. Può richiederne l’invio direttamente alla propria abitazione chiamando il
“Contact Center” dell’INPS al n. gratuito 803164 oppure al n. verde 800434320
(tale numero prevede una procedura automatica senza intervento dell’operatore);
2. Può ottenerli recandosi presso gli uffici dell’INPS aperti al pubblico oppure
presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF); il pensionato deve dare al CAF un
apposito incarico (c.d. mandato) e fornire una copia del proprio documento di
riconoscimento.
Nel caso in cui il pensionato sia impossibilitato a recarsi presso gli uffici può
delegare un’altra persona per il rilascio del CUD e della scheda per la scelta; in
questo caso, la persona delegata dovrà esibire:
- la delega;
- il proprio documento identificativo;
- la fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato.
OPPURE: può utilizzare la scheda con la scelta 8xmille (e 5xmille) che trova
in chiesa parrocchiale.
Una volta ottenuto il modello CUD o la scheda per la scelta, si segue la procedura di sempre e cioè si firma la scheda negli appositi riquadri e si invia con le
consuete modalità (consegna alla posta o ad un centro CAF Cisl).

