IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 4

XXXI DOMENICA DEL T. O.
Durante la sante messe a Blello e Berbenno e nella parrocchia
di Mazzoleni: Commemorazione dei caduti di tutte le guerre
Ore 14.30: Castagnata, giochi e tombola (Berbenno)

lunedì 5

ore 20.45: Incontro con il gruppo Lettori e Liturgia (Berbenno)

martedì 6

ore 20.45: Incontro del gruppo Missionario (Berbenno)
ore 20.45: Incontro con i volontari del bar (Berbenno)

mercoledì 7

ore 20.00: S. messa a ricordo dei defunti con riflessione (Berbenno)
ore 20.45: Incontri con i responsabili dei gruppi biblici
e i rappresentanti delle famiglie ospitanti (Berbenno)

giovedì 8

ore 20.00: S. messa a ricordo dei defunti con riflessione (Berbenno)
ore 20.45: Incontro con i genitori di seconda media (a Berbenno)

venerdì 9

Dedicazione della Basilica Lateranense
ore 14.30: Tombola organizzata dalla Caritas (Berbenno)
ore 20.00: S. messa a ricordo dei defunti con riflessione
Al termine della Messa processione al Cimitero (Berbenno)
ore 20.45: Incontro con i genitori di quinta elementare (a Selino)

sabato 10

domenica 11

San Leone Magno - RACCOLTA CARITAS DI SAN MARTINO
Dopo le messe di sabato alle 18 e domenica alle 8 e 10.30,
vendita delle torte per la Scuola Materna (Selino alto)
XXXII DOMENICA DEL T. O. - GIORNATA VICARIALE DELLA CARITÀ
Tutte le offerte raccolte nelle Sante Messe saranno destinate
al Centro di ascolto Caritas del Vicariato della Valle Imagna
Ore 14.30: Incontro diocesano dei catechisti con il Vescovo
Francesco a Chiuduno

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 la nostra parrocchia aderisce all’iniziativa: è possibile ritirare i sacchi
gialli in oratorio o in chiesa parrocchiale durante questa settimana.
Sabato 10 novembre, fino alle ore 14, è possibile depositare i sacchi sotto il
porticato dell’oratorio. Gli incaricati provvederanno a caricare tutto il materiale
raccolto e a portarlo presso il Centro di raccolta Caritas vicariale.
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XXXI domenica
del Tempo ordinario

COLLETTA

PRIMA LETTURA

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...

Dal libro del Deuteronomio

Oppure:
O Dio, tu se l’unico Signore e non c’è
altro Dio all’infuori di te; donaci la grazia dell’ascolto, perché i cuori, i sensi
e le menti si aprano alla sola parola
che salva, il Vangelo del tuo Figlio,
nostro sommo ed eterno sacerdote.
Egli è Dio, e vive e regna con te...

Dt 6,2-6

Mosè parlò al popolo dicendo: «Temi
il Signore, tuo Dio, osservando per
tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo
figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le
sue leggi e tutti i suoi comandi che io
ti do e così si prolunghino i tuoi giorni.
Ascolta, o Israele, e bada di metterli
in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove
scorrono latte e miele, come il Signore,
Dio dei tuoi padri, ti ha detto.
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro
Dio, unico è il Signore. Tu amerai il
Signore, tuo Dio, con tutto il cuore,
con tutta l’anima e con tutte le forze.
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano
fissi nel cuore».

SALMO RESPONSORIALE

Sal 17

Rit. Ti amo, Signore, mia forza.
Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore.
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza
e mio baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.
Viva il Signore
e benedetta la mia roccia,
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato.
SECONDA LETTURA

Eb 7,23-28

Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, nella prima alleanza in gran
numero sono diventati sacerdoti, perché la morte impediva loro di durare
a lungo. Cristo invece, poiché resta
per sempre, possiede un sacerdozio
che non tramonta. Perciò può salvare
perfettamente quelli che per mezzo
di lui si avvicinano a Dio: egli infatti
è sempre vivo per intercedere a loro
favore.
Questo era il sommo sacerdote che
ci occorreva: santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori
ed elevato sopra i cieli. Egli non ha
bisogno, come i sommi sacerdoti, di
offrire sacrifici ogni giorno, prima

per i propri peccati e poi per quelli
del popolo: lo ha fatto una volta per
tutte, offrendo se stesso.
La Legge infatti costituisce sommi
sacerdoti uomini soggetti a debolezza;
ma la parola del giuramento, posteriore alla Legge, costituisce sacerdote
il Figlio, reso perfetto per sempre.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui.
Alleluia.
VANGELO

Mc 12,28-34

Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno
degli scribi e gli domandò: «Qual è
il primo di tutti i comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta,
Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico
Signore; amerai il Signore tuo Dio con
tutto il tuo cuore e con tutta la tua
anima, con tutta la tua mente e con
tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te
stesso”. Non c’è altro comandamento
più grande di questi».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene,
Maestro, e secondo verità, che Egli è
unico e non vi è altri all’infuori di lui;
amarlo con tutto il cuore, con tutta
l’intelligenza e con tutta la forza e
amare il prossimo come se stesso vale
più di tutti gli olocausti e i sacrifici».

Vedendo che egli aveva risposto
saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei
lontano dal regno di Dio». E nessuno
aveva più il coraggio di interrogarlo.

Letture di domenica prossima:
1 Re 17, 10-16; Salmo 145;
Ebrei 9, 24-28; Marco 12, 38-44

Visita agli ammalati
Lunedì mattino: Via Papa Giovanni, Kennedy e Avogadro (don Romeo)
Via Europa e via Vittorio Emanuele (don Donato)
Lunedì pomeriggio: Centro e Cà Previtali (don Romeo)
Martedì mattino: Via Papa Giovanni, Foppo (don Donato)
Giovedì e venerdì: Selino alto (don Donato)

Gruppo lettori e Liturgia
Il ministero del Lettore nella Liturgia ha un valore prezioso e molto speciale
per la vita di tutta la Chiesa. Per questo motivo invitiamo tutti coloro che
si rendono disponibili a leggere la Parola di Dio durante la celebrazioni
eucaristiche, sia a Blello, che a Selino alto che a Berbenno, a incontrarsi
Lunedì 5 novembre alle ore 20.45 in oratorio a Berbenno.
Il desiderio è anche di formare un gruppo che si prenda a cuore l’animazione della Liturgia nel diversi tempi dell’Anno Liturgico.

Gruppi biblici di ascolto
Per il prossimo Avvento invitiamo le famiglie a fare esperienza di fraternità, nell’ascolto della Parola di Dio, nella condivisione dell’esperienza
di vita e nella preghiera, riproponendo l’esperienza dei gruppi biblici
di ascolto. Occorre una famiglia disposta ad invitare ed ospitare alcune
famiglie o persone amiche o vicine per 3 incontri prima di Natale. Il tema
di cui parleremo in questi incontri sarà quello della fraternità, a partire
dalla lettera del Vescovo Francesco.
Per potersi organizzare al meglio, invitiamo un rappresentante delle famiglie che hanno già ospitato gli incontri e gli animatori dei gruppi biblici
mercoledì 7 novembre alle ore 20.45 in oratorio a Berbenno. Se qualche
nuova famiglia volesse ospitare uno dei gruppi di ascolto, saremmo veramente felicissimi! Magari potrebbero essere le famiglie dei bambini della
Prima Confessione, della Prima Comunione o della Cresima...

