IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 2

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 14.30: Sfilata di Carnevale a Berbenno
Al termine animazione e frittelle per tutti

martedì 4

ore 15.30: Film di Carnevale per bambini e ragazzi
in oratorio (Berbenno)

mercoledì 5

LE SACRE CENERI - INIZIO DELLA QUARESIMA
ore 16.30: Celebrazione della Parola con imposizione
delle ceneri (Berbenno e Selino Alto)
ore 20.00: Santa Messa con imposizione delle Ceneri
(Selino Alto e Blello)
ore 20.45: Santa Messa con imposizione delle Ceneri
(Berbenno)

giovedì 6

venerdì 7

sabato 8
domenica 9

ore 9.30: Disponibilità di confessioni nella chiesa
di Selino Basso
ore 17.30: Disponibilità di confessioni nella cappella della
Madonna di Lourdes a Berbenno
ore 20.30: Incontro con i responsabili dei gruppi biblici
(Berbenno)
ore 16.00: Via Crucis con i ragazzi (Berbenno)
ore 16.30: Via Crucis con i ragazzi (Selino Alto)
ore 20.30: Via Crucis con meditazioni del beato
Papa Giovanni XXIII (Berbenno e Selino Alto)
ore 17.00: Santa Messa a Ceresola
ore 20.00: Cena pugliese (oratorio di Berbenno)
I DOMENICA DI QUARESIMA
ore 14.30: Ritiro vicariale per gli adulti (Rota Imagna)

A partire da domenica 9 marzo dalle 9.30 alle 10.15 faremo la proposta
dell’incontro di catechesi per i bambini di prima elementare presso l’oratorio
di Berbenno, per tutte le domeniche di Quaresima. Anche i bambini di Selino
Alto possono partecipare.
Sabato 15 marzo alle 20.00 si terrà la Cena del cacciatore a Selino Alto. Il ricavato
andrà per la Scuola parrocchiale d’Infanzia.

2 marzo 2014

VIII Domenica
Tempo Ordinario
COLLETTA
Concedi, Signore, che il corso degli
eventi nel mondo si svolga secondo
la tua volontà nella giustizia e nella
pace, e la tua Chiesa si dedichi con
serena fiducia al tuo servizio. Per il
nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:
Padre santo, che vedi e provvedi a
tutte le creature, sostienici con la forza
del tuo Spirito, perché in mezzo alle
fatiche e alle preoccupazioni di ogni
giorno non ci lasciamo dominare
dall’avidità e dall’egoismo, ma operiamo con piena fiducia per la libertà e
la giustizia del tuo regno. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...
I LETTURA

Io non ti dimenticherò mai.

Is 49,14-15

Dal libro del profeta Isaìa
Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato».
Si dimentica forse una donna del suo
bambino, così da non commuoversi
per il figlio delle sue viscere?
Anche se costoro si dimenticassero,
io invece non ti dimenticherò mai.

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 61

Solo in Dio riposa l’anima mia.

Solo in Dio riposa l’anima mia:
da lui la mia salvezza.
Lui solo è mia roccia e mia salvezza,
mia difesa: mai potrò vacillare.
Solo in Dio riposa l’anima mia:
da lui la mia speranza.
Lui solo è mia roccia e mia salvezza,
mia difesa: non potrò vacillare.
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria;
il mio riparo sicuro,
il mio rifugio è in Dio.
Confida in lui, o popolo,
in ogni tempo;
davanti a lui aprite il vostro cuore.

II LETTURA
1Cor 4,1-5
Il Signore manifesterà le intenzioni dei
cuori.
Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi
Fratelli, ognuno ci consideri come
servi di Cristo e amministratori dei
misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno
risulti fedele.
A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale
umano; anzi, io non giudico neppure
me stesso, perché, anche se non sono
consapevole di alcuna colpa, non per
questo sono giustificato. Il mio giudice
è il Signore!
Non vogliate perciò giudicare nulla
prima del tempo, fino a quando il
Signore verrà. Egli metterà in luce i
segreti delle tenebre e manifesterà le
intenzioni dei cuori; allora ciascuno
riceverà da Dio la lode.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
La parola di Dio è viva ed efficace,
discerne i sentimenti e i pensieri del
cuore.
Alleluia.
VANGELO

Mt 6,24-34

Non preoccupatevi del domani.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù disse ai suoi
discepoli: «Nessuno può servire due

padroni, perché o odierà l’uno e amerà
l’altro, oppure si affezionerà all’uno e
disprezzerà l’altro. Non potete servire
Dio e la ricchezza.
Perciò io vi dico: non preoccupatevi
per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo,
di quello che indosserete; la vita non
vale forse più del cibo e il corpo più
del vestito?
Guardate gli uccelli del cielo: non
séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro
celeste li nutre. Non valete forse più
di loro? E chi di voi, per quanto si
preoccupi, può allungare anche di
poco la propria vita?
E per il vestito, perché vi preoccupate?
Osservate come crescono i gigli del
campo: non faticano e non filano.
Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva
come uno di loro. Ora, se Dio veste
così l’erba del campo, che oggi c’è e
domani si getta nel forno, non farà
molto di più per voi, gente di poca
fede?
Non preoccupatevi dunque dicendo:
“Che cosa mangeremo? Che cosa
berremo? Che cosa indosseremo?”.
Di tutte queste cose vanno in cerca i
pagani. Il Padre vostro celeste, infatti,
sa che ne avete bisogno.
Cercate invece, anzitutto, il regno di
Dio e la sua giustizia, e tutte queste
cose vi saranno date in aggiunta.
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà
di se stesso. A ciascun giorno basta
la sua pena».”

Contenti di camminare con Gesù
Programma Quaresima 2014
Il Signore ci invita ad essere annunciatori gioiosi di questo messaggio di misericordia e di speranza! È bello sperimentare la gioia di diffondere questa buona
notizia, di condividere il tesoro a noi affidato, per consolare i cuori affranti e
dare speranza a tanti fratelli e sorelle avvolti dal buio. Si tratta di seguire e
imitare Gesù, che è andato verso i poveri e i peccatori come il pastore verso la
pecora perduta, e ci è andato pieno d’amore. Uniti a Lui possiamo aprire con
coraggio nuove strade di evangelizzazione e promozione umana.
+ Papa Francesco
Facendo proprie le parole del Papa, la nostra Diocesi di Bergamo propone a tutte le parrocchie il cammino quaresimale, di cui troveremo
ampie spiegazioni sul notiziario parrocchiale in distribuzione nel prossimo fine settimana. Per comodità riportiamo qui le principali proposte
rivolte alle nostre comunità parrocchiali.
PREGHIERA CON I BAMBINI E RAGAZZI
A Selino Alto Lunedì 16.30 (elementari)
A Berbenno Martedì 8.00 (elementari)

Mercoledì 16.30 (medie)
Giovedì 8.00 (medie)

GRUPPI BIBLICI
Il mercoledì sera alle 20.30 nelle famiglie di Berbenno, nelle cappellina
di Blello e all’oratorio di Selino Alto
VIA CRUCIS CON I RAGAZZI
Il venerdì alle 16.00 a Berbenno e alle 16.30 a Selino Alto.
Venerdì 7 marzo la via Crucis sarà animata dai ragazzi di II media
VIA CRUCIS CON GLI ADULTI E I GIOVANI
Questo venerdì alle 20.30 a Selino Alto e Berbenno con le meditazioni
del beato Papa Giovanni XXIII
MESSA DOMENICALE ANIMATA DAI RAGAZZI
Domenica 9 marzo alle 10.00 a Selino Alto e alle 10.30 a Berbenno la
Messa sarà animata dai ragazzi di IV elementare

