IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 5

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

lunedì 6

Beata Pierina Morosini
ore 20.00: Santa Messa in via Pascoli (Selino Alto)

martedì 7

ore 20.00: Santa Messa (Blello)
ore 20.45: Incontro con i genitori di TUTTI i bambini della Scuola
d’Infanzia interessati all’iscrizione al CRE (Selino Alto)

mercoledì 8

Santa Maddalena di Canossa
ore 20.00: Santa Messa alla Scuola d’Infanzia (Berbenno)

giovedì 9

ore 20.00: Santa Messa in via Clozzolo (Selino Alto)

venerdì 10

ore 16.00: Confessione bambini I comunione (Berbenno)
ore 20.00: Santa Messa in via Avogadro (Berbenno)
ore 20.45: Celebrazione penitenziale per i genitori
della Messa di Prima comunione (Berbenno)

sabato 11

ore 14.30: Prove per i bambini della I comunione (Berbenno)

domenica 12

ASCENSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
ore 10.30: Santa Messa di Prima Comunione (Berbenno)

Celebrazione anniversari di matrimonio
Le nostre comunità parrocchiali celebreranno gli anniversari di matrimonio Domenica 19 maggio a Berbenno. In questa domenica, gli sposi saranno accolti in
oratorio per le ore 10.10. In processione si raggiungerà poi la chiesa parrocchiale
per la celebrazione Eucaristica. Al termine della Messa, gli sposi sono invitati a
radunarsi in oratorio per un aperitivo augurale con tutti i convenuti.
Invitiamo a partecipare alla celebrazione tutte le coppie che festeggiano il 10°,
15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55° e oltre anniversario di matrimonio.
Invitiamo le coppie a iscriversi in casa parrocchiale entro il 15 maggio.

Iscrizione campiscuola al mare
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 19 Maggio, versando la caparra di € 50.

5 maggio 2013

VI Domenica
di Pasqua

COLLETTA
Dio onnipotente, fa’ che viviamo con
rinnovato impegno questi giorni di
letizia in onore del Cristo risorto,
per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo
nella fede. Per il nostro Signore Gesù
Cristo...
Oppure:
O Dio, che hai promesso di stabilire
la tua dimora in quanti ascoltano la
tua parola e la mettono in pratica,
manda il tuo Spirito, perché richiami al nostro cuore tutto quello che il
Cristo ha fatto e insegnato e ci renda
capaci di testimoniarlo con le parole
e con le opere. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...
I LETTURA

At 15, 1-2. 22-29

È parso bene, allo Spirito Santo e a noi, di
non imporvi altro obbligo al di fuori di queste
cose necessarie.

Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, alcuni, venuti dalla
Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se

non vi fate circoncidere secondo
l’usanza di Mosè, non potete essere
salvati».
Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano
e discutevano animatamente contro
costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a
Gerusalemme dagli apostoli e dagli
anziani per tale questione.
Agli apostoli e agli anziani, con tutta la
Chiesa, parve bene allora di scegliere
alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia
insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda,
chiamato Barsabba, e Sila, uomini di
grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: «Gli
apostoli e gli anziani, vostri fratelli,
ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di
Cilìcia, che provengono dai pagani,
salute! Abbiamo saputo che alcuni di
noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi

con discorsi che hanno sconvolto i
vostri animi. Ci è parso bene perciò,
tutti d’accordo, di scegliere alcune
persone e inviarle a voi insieme ai
nostri carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita
per il nome del nostro Signore Gesù
Cristo. Abbiamo dunque mandato
Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a voce, queste stesse cose. È
parso bene, infatti, allo Spirito Santo
e a noi, di non imporvi altro obbligo
al di fuori di queste cose necessarie:
astenersi dalle carni offerte agl’idoli,
dal sangue, dagli animali soffocati e
dalle unioni illegittime. Farete cosa
buona a stare lontani da queste cose.
State bene!».
SALMO RESPONSORIALE

Sal 65

Rit. Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra
la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli
con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.

II LETTURA

Ap 21, 10-14. 22-23

VANGELO

Gv 14, 23-29

L’angelo mi mostrò la città santa che scende
dal cielo.

Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io
vi ho detto.

Dal libro dell’Apocalisse di san
Giovanni apostolo

+ Dal Vangelo secondo Giovanni

L’angelo mi trasportò in spirito su di
un monte grande e alto, e mi mostrò la
città santa, Gerusalemme, che scende
dal cielo, da Dio, risplendente della
gloria di Dio. Il suo splendore è simile
a quello di una gemma preziosissima,
come pietra di diaspro cristallino.
È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste porte stanno
dodici angeli e nomi scritti, i nomi
delle dodici tribù dei figli d’Israele.
A oriente tre porte, a settentrione tre
porte, a mezzogiorno tre porte e a
occidente tre porte.
Le mura della città poggiano su dodici
basamenti, sopra i quali sono i dodici
nomi dei dodici apostoli dell’Agnello.
In essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello
sono il suo tempio. La città non ha
bisogno della luce del sole, né della
luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello.

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.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se uno mi ama, osserverà
la mia parola e il Padre mio lo amerà
e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama,
non osserva le mie parole; e la parola
che voi ascoltate non è mia, ma del
Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono
ancora presso di voi. Ma il Paràclito,

lo Spirito Santo che il Padre manderà
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi
ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace.
Non come la dà il mondo, io la do a
voi. Non sia turbato il vostro cuore e
non abbia timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado
e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi
rallegrereste che io vado al Padre,
perché il Padre è più grande di me.
Ve l’ho detto ora, prima che avvenga,
perché, quando avverrà, voi crediate».

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,
allegando i relativi documenti.
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).

