IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 14

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
ORE 8.00 SANTA MESSA CONCELEBRATA DALLE PARROCCHIE
DI BLELLO, SELINO ALTO E BERBENNO ALLA CORNABUSA
È sospesa la messa delle ore 7.30 a Berbenno

lunedì 15

Beata Vergine Maria Addolorata
ore 10.00: Funerale di Cesare Salvi (Berbenno)

martedì 16

Santi Cornelio e Cipriano
15.00: Santa messa in suffragio di don Romeo Todeschini
celebrata da don Luciano Colotti con la parrocchia di
Chiuduno (cimitero di Berbenno - in chiesa in casa di pioggia)
20.45: Assemblea vicariale straordinaria di presentazione
del progetto Unità pastorali in Valle Imagna (Ideal - Cepino)

mercoledì 17

San Roberto Bellarmino

giovedì 18

ore 20.30: Incontro genitori Scuola infanzia (Selino Alto)

venerdì 19

ore 17.00: Assemblea diocesana con il vescovo Francesco
in Seminario

sabato 20

ore 17.00: Santa Messa a Ceresola

domenica 21

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 16.00 Celebrazione del Battesimo di Todeschini Jordan
e di Todeschini Thomas (Berbenno)

14 settembre 2014

Esaltazione
della S. Croce

COLLETTA
O Padre, che hai voluto salvare gli
uomini con la Croce del Cristo tuo
Figlio, concedi a noi che abbiamo
conosciuto in terra il suo mistero di
amore, di godere in cielo i frutti della
sua redenzione. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...
I LETTURA

Nm 21,4b-9

Chiunque sarà stato morso e guarderà il
serpente, resterà in vita.

Dal libro dei Numeri
In quei giorni, il popolo non sopportò
il viaggio. Il popolo disse contro Dio
e contro Mosè: «Perché ci avete fatto
salire dall’Egitto per farci morire in
questo deserto? Perché qui non c’è

né pane né acqua e siamo nauseati
di questo cibo così leggero».
Allora il Signore mandò fra il popolo
serpenti brucianti i quali mordevano
la gente, e un gran numero d’Israeliti
morì.
Il popolo venne da Mosè e disse:
«Abbiamo peccato, perché abbiamo
parlato contro il Signore e contro di
te; supplica il Signore che allontani
da noi questi serpenti».
Mosè pregò per il popolo. Il Signore
disse a Mosè: «Fatti un serpente e
mettilo sopra un’asta; chiunque sarà
stato morso e lo guarderà, resterà in
vita». Mosè allora fece un serpente di
bronzo e lo mise sopra l’asta; quando
un serpente aveva morso qualcuno, se
questi guardava il serpente di bronzo,
restava in vita.

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 77

Non dimenticate
le opere del Signore!

Ascolta, popolo mio, la mia legge,
porgi l’orecchio
alle parole della mia bocca.
Aprirò la mia bocca con una parabola,
rievocherò gli enigmi
dei tempi antichi.
Quando li uccideva, lo cercavano
e tornavano a rivolgersi a lui,
ricordavano che Dio è la loro roccia
e Dio, l’Altissimo, il loro redentore.
Lo lusingavano con la loro bocca,
ma gli mentivano con la lingua:
il loro cuore non era costante
verso di lui
e non erano fedeli alla sua alleanza.
Ma lui, misericordioso,
perdonava la colpa,
invece di distruggere.
Molte volte trattenne la sua ira
e non scatenò il suo furore.
II LETTURA

Fil 2,6-11

Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò.

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Filippési
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio
l’essere come Dio, ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo,
diventando simile agli uomini.

Dall’aspetto riconosciuto come uomo,
umiliò se stesso facendosi obbediente
fino alla morte e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il
nome che è al di sopra di ogni nome,
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e
sotto terra, e ogni lingua proclami:
«Gesù Cristo è Signore!», a gloria di
Dio Padre.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,perché con la tua croce hai
redento il mondo.
Alleluia.
VANGELO

Gv 3,13-17

Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Nessuno è mai salito al cielo,
se non colui che è disceso dal cielo,
il Figlio dell’uomo. E come Mosè
innalzò il serpente nel deserto, così
bisogna che sia innalzato il Figlio
dell’uomo, perché chiunque crede in
lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da
dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna. Dio, infatti, non
ha mandato il Figlio nel mondo per
condannare il mondo, ma perché il
mondo sia salvato per mezzo di lui».

Inizio del nuovo anno pastorale
Domenica 5 ottobre alle ore 10.30 a Berbenno verrà conferito il Mandato
a tutti gli operatori pastorali delle nostre comunità. Con questa santa
messa solenne daremo il via al nuovo anno pastorale.
Per cominciare insieme il nuovo anno, proponiamo ai giovani e agli
adulti tre serate (mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 ottobre) di riflessione sulla Parola di Dio, preghiera e silenzio, aiutati dalle meditazioni
di Don Sandro Sesana, già collaboratore festivo delle nostre parrocchie.
Cominceremo alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Selino Alto, per
concludere verso le 21.45.
Nelle prossime settimane saranno distribuiti a scuola i moduli per l’iscrizione alla catechesi parrocchiale. Per iscriversi ci si può rivolgere:
* a SELINO ALTO sabato 4 ottobre (17.00 - 18.00 in oratorio);
* a BERBENNO domenica 5 ottobre (9.30 - 10.15 / 11.30 - 12.00).
Ci si può iscrivere indifferentemente in una parrocchia o nell’altra,
indicando dove i ragazzi frequenteranno gli incontri. Per l’iscrizione, i
bambini e i ragazzi dovranno essere accompagnati da almeno uno dei
genitori, in modo da presentarsi ai propri catechisti per salutarli e ringraziarli. Non si accetteranno iscrizioni senza la presenza dei genitori.
Chi non riuscisse ad iscriversi in queste giornate, dovrà rivolgersi direttamente
a don Luca in casa parrocchiale a Berbenno.

Percorso di preparazione al matrimonio
Le parrocchie del nostro vicariato propongono anche quest’anno un percorso per i fidanzati in preparazione al Sacramento del matrimonio. Gli
incontri cominceranno lunedì 20 ottobre e si concluderanno domenica
14 dicembre. Si svolgeranno presso l’Opera sant’Alessandro a Cepino.
I fidanzati che desiderano partecipare al percorso sono invitati a contattare don
Luca nelle prossime settimane, per il colloquio di iscrizione.

