IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 6

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9.30: Iscrizioni alla catechesi (Berbenno)
ore 10.30: Santa Messa di inizio dell’Anno Pastorale,
con conferimento del Mandato agli operatori pastorali
ore 12.15: Pranzo con gli adolescenti in oratorio (Berbenno)
ore 14.00: Giochi in palestra con gli adolescenti

lunedì 7

Beata Vergine del Rosario
ore 20.30: Famiglie in rete - Incontro per le coppie (Selino Basso)

martedì 8

ore 20.30: Incontro di formazione per i genitori (Cepino)
ore 20.30: Incontro gruppo Amici degli anziani (Berbenno)

mercoledì 9

ore 20.45: Incontro per i genitori di III elementare (Berbenno)

giovedì 10

San Daniele Comboni
ore 15.00: Rosario Missionario (Ca’ Previtali)
ore 16.00: Rosario Missionario (Berbenno, Ca’ Passero, Ceresola)
ore 20.45: Primo incontro dei nuovi Consigli Pastorali
Parrocchiali (Berbenno)

venerdì 11

BEATO PAPA GIOVANNI XXIII
ore 20.30: Veglia missionaria vicariale (Valsecca)

sabato 12

ore 17.00: Santa Messa a Ca’ Passero
ore 19.30: Cena e celebrazione del ricordo del battesimo
con i cresimandi e i genitori (Berbenno)

domenica 13

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 16.00: Celebrazione del Battesimo di Locatelli Giovanni
e Salvi Manuel (Berbenno)

6 ottobre 2013

XXVII domenica
Tempo ordinario

COLLETTA
O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di
là di ogni desiderio e di ogni merito,
effondi su di noi la tua misericordia:
perdona ciò che la coscienza teme e
aggiungi ciò che la preghiera non osa
sperare. Per il nostro Signore Gesù
Cristo...
Oppure:
O Padre, che ci ascolti se abbiamo fede
quanto un granello di senapa, donaci
l’umiltà del cuore, perché cooperando
con tutte le nostre forze alla crescita
del tuo regno, ci riconosciamo servi
inutili, che tu hai chiamato a rivelare
le meraviglie del tuo amore. Per il
nostro Signore...

I LETTURA

Ab 1,2-3; 2, 2-4

Il giusto vivrà per la sua fede.

Dal libro del profeta Abacuc
Fino a quando, Signore, implorerò
aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido:
«Violenza!» e non salvi?
Perché mi fai vedere l’iniquità e resti
spettatore dell’oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza e ci sono
liti e si muovono contese.
Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la
visione e incidila bene sulle tavolette,
perché la si legga speditamente. È una
visione che attesta un termine, parla
di una scadenza e non mentisce; se
indugia, attendila, perché certo verrà
e non tarderà.
Ecco, soccombe colui che non ha
l’animo retto, mentre il giusto vivrà
per la sua fede».

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 94

Ascoltate oggi
la voce del Signore.

Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia
della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui
per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.

me, che sono in carcere per lui; ma,
con la forza di Dio, soffri con me per
il Vangelo.
Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede
e l’amore, che sono in Cristo Gesù.
Custodisci, mediante lo Spirito Santo
che abita in noi, il bene prezioso che
ti è stato affidato.
CANTO AL VANGELO

Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore
che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.

Alleluia, alleluia.
La parola del Signore rimane in eterno: e questa è la parola del Vangelo
che vi è stato annunciato.
Alleluia.

Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere».

VANGELO

II LETTURA

2 Tm 1,6-8.13-14

Non vergognarti di dare testimonianza al
Signore nostro.

Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo a Timòteo
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare
il dono di Dio, che è in te mediante
l’imposizione delle mie mani. Dio
infatti non ci ha dato uno spirito di
timidezza, ma di forza, di carità e di
prudenza.
Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di

Così anche voi, quando avrete fatto
tutto quello che vi è stato ordinato,
dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo
fatto quanto dovevamo fare”».

Se aveste fede!

Lc 17, 5-10

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, gli apostoli dissero al
Signore: «Accresci in noi la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste fede
quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e
vai a piantarti nel mare”, ed esso vi
obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o
a pascolare il gregge, gli dirà, quando
rientra dal campo: “Vieni subito e
mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le
vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò
mangiato e bevuto, e dopo mangerai
e berrai tu”? Avrà forse gratitudine
verso quel servo, perché ha eseguito
gli ordini ricevuti?

Incontri di formazione per i genitori
In collaborazione con le Scuole del territorio, le nostre parrocchie organizzano tre serate di formazione dedicate ai genitori e agli insegnanti,
con la Dott.sa Elsa Belotti:
- Martedì 8 ottobre

L’autostima dei figli e l’autostima
dei genitori : SPECCHI A CONFRONTO

- Martedì 15 ottobre

L’educazione: UNA MALATTIA CHE
GUARISCE FIGLI E GENITORI

- Martedì 22 ottobre

I FIGLI NOSTRI EDUCATORI

Gli incontri inizieranno alle ore 20.30
presso il cinema Ideal di Cepino

