IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 2

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

lunedì 3

ore 16.30: Santa Messa e riflessione per i ragazzi delle scuole
elementari (Selino alto)
ore 20.45: Incontro di presentazione del camposcuola invernale
con i genitori dei ragazzi partecipanti (Berbenno)

martedì 4

ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle elementari (Berbenno)
ore 14.30: Ritiro dei ragazzi di seconda elementare (Berbenno)
ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale (Berbenno)

mercoledì 5

ore 16.30: Santa Messa e riflessione per i ragazzi delle scuole
medie (Selino alto)
ore 20.45: Gruppi biblici di ascolto

giovedì 6

San Nicola di Bari
ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle medie (Berbenno)
ore 20.45: Incontro dei genitori di terza elementare (Berbenno)

venerdì 7

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

sabato 8

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA - PATRONA DI CA’ PREVITALI
Sante messe: 7.30: Berbenno - 8.00: Selino alto - 9.00: Blello
10.30: Berbenno e Selino alto
ore 14.30: Santa Messa e Processione a Ca’ Previtali

domenica 9

SECONDA DOMENICA DI AVVENTO
ore 10.15: Giornata di incontro e riflessione per bambini
e genitori di prima elementare (Berbenno)

Camposcuola invernale - Dal 27 al 30 dicembre 2012
Lunedì 3 Dicembre alle 20.45 ci sarà l’incontro di presentazione del camposcuola con i genitori dei partecipanti. Sono rimasti solo 5 posti disponibili...
Chi desidera iscriversi lo faccia al più presto!

2 dicembre 2012

I domenica
di Avvento

ATTO PENITENZIALE
Terminato l’atto penitenziale il sacerdote
si avvicina alla Corona d’Avvento posta
sulla balaustra, e prega dicendo:
Accendiamo, Signore, questa luce,
come chi accende la sua lampada
per uscire, nella notte,
incontro all’amico che viene.
In questa prima settimana
di Avvento vogliamo alzarci
per aspettarti preparati,
per riceverti con gioia.
Molte ombre ci avvolgono.
Molte lusinghe ci addormentano.
Vogliamo rimanere svegli e vigilanti,
perché tu ci porti la luce più chiara,
la pace più profonda,
la gioia più vera.
Vieni, Signore Gesù!
Vieni, Signore Gesù!

Mentre il sacerdote accenda la prima
candela tutti pregano dicendo:
Vieni, Luce vera,
tu che illumini ogni uomo.
Rischiara le nostre tenebre
e non avremo più paura
perché tu, Gesù,
sei luce alla nostra strada.
Donaci di portare la tua luce
ai nostri fratelli. Amen.
COLLETTA
O Dio, nostro Padre, suscita in noi
la volontà di andare incontro con le
buone opere al tuo Cristo che viene,
perché egli ci chiami accanto a sé nella
gloria a possedere il regno dei cieli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

I LETTURA

Ger 33,14-16

II LETTURA

1 Ts 3,12-4,2

Farò germogliare per Davide un germoglio
giusto.

Il Signore renda saldi i vostri cuori al momento
della venuta di Cristo.

Dal libro del profeta Geremìa

Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Tessalonicesi

Ecco, verranno giorni - oràcolo del
Signore - nei quali io realizzerò le
promesse di bene che ho fatto alla casa
d’Israele e alla casa di Giuda.
In quei giorni e in quel tempo farò
germogliare per Davide un germoglio
giusto, che eserciterà il giudizio e la
giustizia sulla terra.
In quei giorni Giuda sarà salvato e
Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà
chiamata: Signore-nostra-giustizia.
SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Salmo 24

A te, Signore, innalzo
l’anima mia, in te confido

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà
e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
Tutti i sentieri del Signore
sono amore e fedeltà
per chi custodisce la sua alleanza
e i suoi precetti.
Il Signore si confida con chi lo teme:
gli fa conoscere la sua alleanza.

Fratelli, il Signore vi faccia crescere
e sovrabbondare nell’amore fra voi
e verso tutti, come sovrabbonda il
nostro per voi, per rendere saldi i
vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla
venuta del Signore nostro Gesù con
tutti i suoi santi.
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e
supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi
il modo di comportarvi e di piacere
a Dio – e così già vi comportate –,
possiate progredire ancora di più.
Voi conoscete quali regole di vita vi
abbiamo dato da parte del Signore
Gesù.

fragore del mare e dei flutti, mentre
gli uomini moriranno per la paura e
per l’attesa di ciò che dovrà accadere
sulla terra. Le potenze dei cieli infatti
saranno sconvolte. Allora vedranno il
Figlio dell’uomo venire su una nube
con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere
queste cose, risollevatevi e alzate il
capo, perché la vostra liberazione è
vicina. State attenti a voi stessi, che
i vostri cuori non si appesantiscano
in dissipazioni, ubriachezze e affanni
della vita e che quel giorno non vi
piombi addosso all’improvviso; come
un laccio infatti esso si abbatterà sopra
tutti coloro che abitano sulla faccia
di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la
forza di sfuggire a tutto ciò che sta
per accadere, e di comparire davanti
al Figlio dell’uomo».

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.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Alleluia
VANGELO

LC 21,25-28.34-36

Giornata della carità
In occasione della Giornata vicariale della Carità, celebrata Domenica
11 novembre, sono stati raccolti:

La vostra liberazione è vicina.

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Vi saranno segni nel sole,
nella luna e nelle stelle, e sulla terra
angoscia di popoli in ansia per il

Blello
Selino alto
Berbenno

€ 10,00
€ 300,00
€ 707,00

Grazie a tutti
per la generosità!

Letture di domenica prossima:
Baruc 5, 1-9; Salmo 125
Filippesi 1,4-6.8-11; Luca 3,1-6

