IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 9

X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 10.30: Santa messa con la celebrazione del Battesimo
di Daniele Locatelli, Viola Salvi, Arianna Gotti
e Justin Previtali (Berbenno)

martedì 11

San Barnaba

mercoledì 12

San Bonifacio
ore 20.00: Santa Messa (Blello)

giovedì 13

Sant’Antonio di Padova
ore 17.30: Matrimonio Rota - Mazzoleni (Selino Alto)
ore 20.00: Santa Messa al Cimitero (Selino Alto)

venerdì 14

ore 20.00: Santa Messa al Cimitero (Berbenno)

domenica 16

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Modifica orari sante Messe festive - Selino Alto
A partire da domenica 30 giugno e fino alla fine del mese
di agosto sarà sospesa la santa messa festiva delle ore 8.00
e l’altra messa sarà celebrata alle ore 10.00.

Mostra di pittura “Maria di Nazareth”
Fino a domenica 16 giugno sarà allestita nella chiesa parrocchiale di
Berbenno la mostra Maria di Nazareth, una serie di venti tavole realizzate
da Stefano Nava e Caterina Villani, che descrivono in maniera poetica la
storia di Maria, dalla sua infanzia fino all’incontro con la cugina Elisabetta.
Le tavole illustrano un libretto dove è raccontata la storia, in vendita
al prezzo di € 6,00. Il ricavato andrà in favore degli orfanotrofi rumeni
sostenuti dall’Associazione Mano per mano.

9 giugno 2013

X DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

COLLETTA
O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci
propositi giusti e santi e donaci il tuo
aiuto, perché possiamo attuarli nella
nostra vita. Per il nostro Signore Gesù
Cristo...
Oppure:
O Dio, consolatore degli afflitti, tu
illumini il mistero del dolore e della
morte con la speranza che splende
sul volto del Cristo; fa’ che nelle
prove del nostro cammino restiamo
intimamente uniti alla passione del
tuo Figlio, perché si riveli in noi la
potenza della sua risurrezione. Egli
è Dio, e vive e regna con te...
I LETTURA
Tuo figlio vive.

1Re 17,17-24

Dal primo libro dei Re
In quei giorni, il figlio della padrona di
casa, la vedova di Sarepta di Sidòne,
si ammalò. La sua malattia si aggravò
tanto che egli cessò di respirare. Allora
lei disse a Elìa: «Che cosa c’è fra me
e te, o uomo di Dio? Sei venuto da

me per rinnovare il ricordo della mia
colpa e per far morire mio figlio?».
Elia le disse: «Dammi tuo figlio». Glielo prese dal seno, lo portò nella stanza
superiore, dove abitava, e lo stese
sul letto. Quindi invocò il Signore:
«Signore, mio Dio, vuoi fare del male
anche a questa vedova che mi ospita,
tanto da farle morire il figlio?». Si distese tre volte sul bambino e invocò il
Signore: «Signore, mio Dio, la vita di
questo bambino torni nel suo corpo».
Il Signore ascoltò la voce di Elìa; la
vita del bambino tornò nel suo corpo
e quegli riprese a vivere. Elìa prese il
bambino, lo portò giù nella casa dalla
stanza superiore e lo consegnò alla
madre. Elìa disse: «Guarda! Tuo figlio
vive». La donna disse a Elìa: «Ora so
veramente che tu sei uomo di Dio e
che la parola del Signore nella tua
bocca è verità».

SALMO RESPONSORIALE

Sal 29

Rit. Ti esalterò, Signore,
perché mi hai risollevato.
Ti esalterò, Signore,
perché mi hai risollevato,
non hai permesso ai miei nemici
di gioire su di me.
Signore, hai fatto risalire
la mia vita dagli inferi,
mi hai fatto rivivere
perché non scendessi nella fossa.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
della sua santità celebrate il ricordo,
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto
e al mattino la gioia.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me,
Signore, vieni in mio aiuto!
Hai mutato il mio lamento in danza,
Signore, mio Dio,
ti renderò grazie per sempre.
II LETTURA

Gal 1,11-19

giudaismo: perseguitavo ferocemente
la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior
parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com’ero nel sostenere
le tradizioni dei padri.
Ma quando Dio, che mi scelse fin dal
seno di mia madre e mi chiamò con la
sua grazia, si compiacque di rivelare
in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza
chiedere consiglio a nessuno, senza
andare a Gerusalemme da coloro che
erano apostoli prima di me, mi recai
in Arabia e poi ritornai a Damasco.
In seguito, tre anni dopo, salii a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa
e rimasi presso di lui quindici giorni;
degli apostoli non vidi nessun altro, se
non Giacomo, il fratello del Signore.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi,
e Dio ha visitato il suo popolo.
Alleluia.

Si compiacque di rivelare in me il Figlio suo
perché lo annunciassi in mezzo alle genti.

VANGELO

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Galati

+ Dal Vangelo secondo Luca

Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da
me annunciato non segue un modello
umano; infatti io non l’ho ricevuto
né l’ho imparato da uomini, ma per
rivelazione di Gesù Cristo.
Voi avete certamente sentito parlare
della mia condotta di un tempo nel

In quel tempo, Gesù si recò in una città
chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla.
Quando fu vicino alla porta della
città, ecco, veniva portato alla tomba
un morto, unico figlio di una madre
rimasta vedova; e molta gente della
città era con lei.

Lc 7,11-17

Ragazzo, dico a te, alzati!

Vedendola, il Signore fu preso da
grande compassione per lei e le disse:
«Non piangere!». Si avvicinò e toccò la
bara, mentre i portatori si fermarono.
Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!».
Il morto si mise seduto e cominciò a
parlare. Ed egli lo restituì a sua madre.

Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande
profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha
visitato il suo popolo».
Questa fama di lui si diffuse per tutta
quanta la Giudea e in tutta la regione
circostante.

Anno catechistico 2013/14
Arrivati alla conclusione dell’anno catechistico, pensiamo di fare
cosa gradita comunicando già ora gli orari degli incontri per il
prossimo anno, così da facilitare tutte le famiglie nella scelta degli
impegni per il prossimo anno...
A BERBENNO
Lunedì
Venerdì

20.00-21.00
16.30-17.30

Domenica 9.15-10.15

Terza media
Seconda, terza, quarta e quinta
elementare - Seconda media
Prima media

A SELINO ALTO
Venerdì

18.00-19.00

Tutti i gruppi

Per il gruppo di prima elementare proporremo quattro incontri,
dalla messa della domenica alle 10.30 fino alle ore 15.30.

