IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 3

XXXI DOMENICA DEL T. O.
ore 10.30: Santa Messa a Berbenno con presentazione
dei bambini e ragazzi che riceveranno i Sacramenti
Durante la sante messe delle 9.00 a Blello e delle 10.30
a Berbenno Commemorazione dei caduti di tutte le guerre
ore 14.30: Laboratori di don Bosco

lunedì 4

San Carlo Borromeo
ore 20.00: Santa Messa a Selino Alto e processione
al Cimitero
ore 20.45: Incontro per i partecipanti al percorso fidanzati
e gli suoceri con don Giuseppe Belotti (Ponte Giurino)

martedì 5

ore 20.00: Santa Messa a Berbenno e processione al Cimitero

mercoledì 6

ore 20.00: Santa Messa a Blello e processione al Cimitero

giovedì 7

ore 17.30-19.00: Disponibilità per le confessioni a Berbenno
(Sarà presente don Corrado, il parroco di Ponte Giurino)
ore 20.45: Incontro con i genitori di I Media (Selino Alto)

sabato 9

domenica 10

Dedicazione della Basilica Lateranense
ore 9.30: Santa Messa al cimitero (Selino Alto)
ore 17.00: Santa Messa a Ca’ Passero
ore 17.00: Disponibilità per le confessioni a Selino Alto
XXXII DOMENICA DEL T. O. - GIORNATA VICARIALE CARITAS
Le offerte raccolte nelle Messe saranno destinate alle
necessità dei poveri della Valle Imagna
ore 15.00: Incontro diocesano dei catechisti con il Vescovo
Francesco in Seminario

3 novembre 2013

XXXI domenica
Tempo ordinario

COLLETTA
Dio onnipotente e misericordioso, tu
solo puoi dare ai tuoi fedeli il dono di
servirti in modo lodevole e degno; fa’
che camminiamo senza ostacoli verso
i beni da te promessi. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...
Oppure:
O Dio, che nel tuo Figlio sei venuto
a cercare e a salvare chi era perduto,
rendici degni della tua chiamata: porta a compimento ogni nostra volontà
di bene, perché sappiamo accoglierti
con gioia nella nostra casa per condividere i beni della terra e del cielo. Per
il nostro Signore Gesù Cristo...
I LETTURA

Sap 11,22 - 12,2

Hai compassione di tutti, perché ami tutte le
cose che esistono.

Dal libro della Sapienza
Signore, tutto il mondo davanti a te
è come polvere sulla bilancia, come
una stilla di rugiada mattutina caduta
sulla terra. Hai compassione di tutti,
perché tutto puoi, chiudi gli occhi
sui peccati degli uomini,aspettando
il loro pentimento.

Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna
delle cose che hai creato; se avessi
odiato qualcosa, non l’avresti neppure
formata.
Come potrebbe sussistere una cosa, se
tu non l’avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato
all’esistenza?
Tu sei indulgente con tutte le cose,
perché sono tue, Signore, amante della
vita. Poiché il tuo spirito incorruttibile
è in tutte le cose.
Per questo tu correggi a poco a poco
quelli che sbagliano e li ammonisci
ricordando loro in che cosa hanno
peccato, perché, messa da parte ogni
malizia, credano in te, Signore.

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 144

Benedirò il tuo nome
per sempre, Signore.

O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome
in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome
in eterno e per sempre.
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.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.
II LETTURA

2 Ts 1,11 - 2,2

Sia glorificato il nome di Cristo in voi, e voi
in lui.

Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo ai Tessalonicési
Fratelli, preghiamo continuamente
per voi, perché il nostro Dio vi renda
degni della sua chiamata e, con la sua
potenza, porti a compimento ogni
proposito di bene e l’opera della vo-

stra fede, perché sia glorificato il nome
del Signore nostro Gesù in voi, e voi
in lui, secondo la grazia del nostro
Dio e del Signore Gesù Cristo.
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci
con lui, vi preghiamo, fratelli, di non
lasciarvi troppo presto confondere la
mente e allarmare né da ispirazioni
né da discorsi, né da qualche lettera
fatta passare come nostra, quasi che
il giorno del Signore sia già presente.
CANTO AL VANGELO

casa tua». Scese in fretta e lo accolse
pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti
mormoravano: «È entrato in casa di
un peccatore!».
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore:
«Ecco, Signore, io do la metà di ciò
che possiedo ai poveri e, se ho rubato

a qualcuno, restituisco quattro volte
tanto».
Gesù gli rispose: «Oggi per questa
casa è venuta la salvezza, perché
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio
dell’uomo infatti è venuto a cercare e
a salvare ciò che era perduto».

Visita agli ammalati
Lunedì mat.: Via Papa Giovanni, Kennedy, Avogadro e Forcella (d. Donato)
Mercoledì mat.: Via Europa, via Vittorio Emanuele e Ca’ Passero (d. Donato)

Alleluia, alleluia.
Dio ha tanto amato il mondo da dare
il Figlio unigenito; chiunque crede in
lui ha la vita eterna.
Alleluia.

Giovedì mattino: Centro, Sant’Antonio abate e Cà Previtali (don Donato)
Venerdì mattino: Via Papa Giovanni, Foppo (don Donato)
Giovedì e venerdì: Selino alto (don Luca)

Scuola della fede

VANGELO

Lc 19, 1-10

Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a
salvare ciò che era perduto.

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù entrò nella città
di Gèrico e la stava attraversando,
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco,
cercava di vedere chi era Gesù, ma
non gli riusciva a causa della folla,
perché era piccolo di statura. Allora
corse avanti e, per riuscire a vederlo,
salì su un sicomòro, perché doveva
passare di là.
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi
subito, perché oggi devo fermarmi a

Percorsi vicariali per una fede più consapevole
Gli incontri si terranno giovedì 14 novembre, martedì 19 novembre e
martedì 26 novembre a Cepino, dalle 20.30 alle 22. 15.
Occorre iscriversi in parrocchia entro domenica 3 novembre

Raccolta di San Martino
In prossimità della festa di san Martino la Caritas diocesana organizza
una raccolta straordinaria di vestiti, scarpe e borse (usati, ma in buone
condizioni), il cui ricavato serve a sostenere le tante iniziative della Caritas stessa.
Anche le nostre parrocchie aderiscono all’iniziativa: è possibile ritirare i
sacchi gialli in oratorio o in chiesa parrocchiale durante questa settimana.
Sabato 9 novembre, fino alle ore 11.30, è possibile depositare i sacchi
sotto il porticato dell’oratorio di Berbenno e di Selino Alto.
Gli incaricati provvederanno a caricare tutto il materiale raccolto e a
portarlo presso il Centro di raccolta Caritas vicariale.

