IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 25

25 maggio 2014

VI Domenica
di Pasqua

VI DOMENICA DI PASQUA
10.30: SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE (BERBENNO)
ore 16.00: Santa messa in suffragio di don Romeo celebrata
dalla parrocchia di Borgo S. Caterina al cimitero di Berbenno

ORE

lunedì 26

San Filippo Neri
ore 20.00: Santa Messa in via Gandino (Selino Alto)

martedì 27

ore 15.00: Confessioni ragazzi IV e V elementare,
I e III media (Berbenno)
ore 20.00: Santa Messa a Ca’ Locatelli (Berbenno)
ore 20.45: Incontro dei catechisti (Selino Alto)

mercoledì 28

ore 11.00: Concelebrazione dei sacerdoti ordinati nel 1994
con don Luca, per il 20° di ordinazione sacerdotale (Blello)

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...

giovedì 29

ore 20.00: Santa messa a Ca’ Manzoni (Selino Alto)

Oppure:

venerdì 30

ore 7.30: Santa messa feriale (Berbenno)
ore 20.30: Rosario vicariale di chiusura del mese
di maggio (Cornabusa)

sabato 31

Visitazione della Beata Vergine Maria
ore 17.00: Santa Messa a Ca’ Passero
ore 19.00: Fiaccolata della solidarietà - Partenza da Cepino
ore 20.15: Santa Messa alla Cornabusa

O Dio, che ci hai redenti nel Cristo
tuo Figlio messo a morte per i nostri
peccati e risuscitato alla vita immortale, confermaci con il tuo Spirito di
verità, perché nella gioia che viene
da te, siamo pronti a rispondere a
chiunque ci domandi ragione della
speranza che è in noi. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...

domenica 1

SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE
ore 11.15: Battesimo di Asia Locatelli (Selino Alto)

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

COLLETTA

I LETTURA

At 8, 5-8. 14-17

Imponevano loro le mani e quelli ricevevano
lo Spirito Santo.

don Donato:

via Vittorio Emanuele e Via Europa
Dalle 17,00 alle 19,00 da lunedì a venerdì.

Dagli Atti degli Apostoli

don Luca:

via Manzoni a Selino Alto lunedì dalle 17.00 alle 19.45
via Kennedy, Avogadro e Brembilla martedì, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00

In quei giorni, Filippo, sceso in una
città della Samarìa, predicava loro il

Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo,
sentendolo parlare e vedendo i segni
che egli compiva. Infatti da molti
indemoniati uscivano spiriti impuri,
emettendo alte grida, e molti paralitici
e storpi furono guariti. E vi fu grande
gioia in quella città.
Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva
accolto la parola di Dio e inviarono a
loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e
pregarono per loro perché ricevessero
lo Spirito Santo; non era infatti ancora
disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome
del Signore Gesù. Allora imponevano
loro le mani e quelli ricevevano lo
Spirito Santo.

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 65

Acclamate Dio,
voi tutti della terra.

Acclamate Dio, voi tutti della terra,
cantate la gloria del suo nome,
dategli gloria con la lode.
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!
A te si prostri tutta la terra,
a te canti inni, canti al tuo nome».
Venite e vedete le opere di Dio,
terribile nel suo agire sugli uomini.
Egli cambiò il mare in terraferma;
passarono a piedi il fiume:
per questo in lui esultiamo di gioia.
Con la sua forza domina in eterno.
Venite, ascoltate,
voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
Sia benedetto Dio, che non ha respinto
la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia.
II LETTURA

1 Pt 3, 15-18

Messo a morte nella carne, ma reso vivo
nello spirito.

Dalla prima lettera di san Pietro
apostolo.
Carissimi, adorate il Signore, Cristo,
nei vostri cuori, pronti sempre a
rispondere a chiunque vi domandi
ragione della speranza che è in voi.
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza
e rispetto, con una retta coscienza,
perché, nel momento stesso in cui si
parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla

vostra buona condotta in Cristo.
Se questa infatti è la volontà di Dio, è
meglio soffrire operando il bene che
facendo il male, perché anche Cristo
è morto una volta per sempre per i
peccati, giusto per gli ingiusti, per
ricondurvi a Dio; messo a morte nel
corpo, ma reso vivo nello spirito.
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

Gv 14, 15-21

Solennità di Pentecoste
A conclusione dell’Anno pastorale 2013/14, festeggeremo in maniera
solenne la Pentecoste:
• sabato 7 giugno alle 20.30 a Selino Alto, con la celebrazione della Veglia
e Messa di Pentecoste, con inizio all’esterno della chiesa;
• domenica 8 giugno alle 9.30 a Berbenno, con la Celebrazione dell’Impegno dei ragazzi di terza media e la conclusione dell’anno catechistico.
La messa solenne inizierà sulla piazza.
Al termine delle celebrazioni ci sarà un momento di rinfresco e di festa.
Domenica 8 giugno verranno celebrate solo:
• la santa messa delle ore 8.00 a Selino Alto (non ci sarà alle 10.00);
• la santa messa delle ore 9.00 a Blello;
• la santa messa delle ore 9.30 a Berbenno.

Non sono previste altre celebrazioni per la domenica

Pregherò il Padre e vi darà un altro Paràclito.

+ Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate, osserverete
i miei comandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre,
lo Spirito della verità, che il mondo
non può ricevere perché non lo vede
e non lo conosce. Voi lo conoscete
perché egli rimane presso di voi e
sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi.
Ancora un poco e il mondo non mi
vedrà più; voi invece mi vedrete,
perché io vivo e voi vivrete. In quel
giorno voi saprete che io sono nel
Padre mio e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e
li osserva, questi è colui che mi ama.
Chi ama me sarà amato dal Padre mio
e anch’io lo amerò e mi manifesterò
a lui».

Piano terra - CRE 2014
In settimana è stato distribuito nelle scuole il pieghevole informativo per
il CRE 2014 Piano Terra. Le iscrizioni si ricevono:
• a SELINO ALTO martedì 27 e mercoledì 28 maggio, dalle 16.00 alle 18.30.
• A BERBENNO giovedì 29 - venerdì 30 maggio, sabato 1 giugno, dalle
16.00 - 18.30.
Per i bambini e ragazzi di Selino Alto sarà a disposizione il pulmino per
il trasporto a Berbenno.

Campiscuola estivi al mare
Da sabato 23 a venerdì 29 agosto si terrà il camposcuola al mare per i
ragazzi di terza media e quelli delle superiori a Torrette di Fano (Pesaro).
La quota di partecipazione è di € 190 tutto compreso.
Da venerdì 29 agosto a mercoledì 3 settembre sarà invece il turno per i
ragazzi di quinta elementare, I e II media. Quota € 170 tutto compreso.
Le iscrizioni in casa parrocchiale a Berbenno sono state
prorogate al 15 giugno, in attesa degli studenti più diligenti...

