IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 12

DOMENICA IN ALBIS
ore 15.00: CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PRIMA
RICONCILIAZIONE (Berbenno)
ore 20.30: Presentazione diocesana del CRE (Bergamo)

giovedì 16

ore 20.30: Incontro famiglie dei cresimandi (Selino Alto)

venerdì 17

ore 20.30: Incontro famiglie dei cresimandi (Selino Alto)
ore 20.30: Incontro di presentazione della mostra su
Palma il Vecchio (Berbenno)

sabato 18

ore 17.00: Santa Messa a Ca’ Previtali
ore 19.30: Cena in giallo (Berbenno)

domenica 19

ore 10.30: Santa messa e giornata finale con le famiglie
dei bambini di I elementare (Berbenno)

Pellegrinaggio a Colle don Bosco (Torino)
e visita alla Sacra Sindone
In occasione del secondo centenario della nascita di San Giovanni Bosco,
le nostre parrocchie organizzano per martedì 2 giugno un pellegrinaggio
a Colle don Bosco (paese natale del Santo) e la visita alla Sacra Sindone
nel Duomo di Torino.
Si partirà alle 6.30 da Berbenno e in mattinata si raggiungerà Colle don
Bosco, dove arriverà la fiaccolata podistica Berbenno - Colle don Bosco,
che partirà domenica 31 maggio.
Dopo la santa messa, la visita ai luoghi natali del santo e il pranzo al sacco ci trasferiremo a Torino, per la visita alla Sacra Sindone nel Duomo.
Ritorno per le ore 20.00 a Berbenno.
La quota di partecipazione è di € 18.00 a persona. Non sono previste riduzioni, poiché il costo è relativo al solo trasporto in pullman, visto che
il pranzo è al sacco.
Le iscrizioni si ricevono fino al 24 maggio (ma è meglio portarsi avanti...)
in segreteria dell’oratorio di Berbenno il mercoledì dalle 10.00 alle 11.00 e
il venerdì dalle 16.00 alle 17.00 - A Selino Alto in sagrestia prima e dopo
le sante messe.
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I LETTURA

At 4, 32-35

Un cuore solo e un’anima sola.

O Padre, che in questo giorno, per
mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto
la morte e ci hai aperto il passaggio
alla vita eterna, concedi a noi, che
celebriamo la Pasqua di risurrezione,
di essere rinnovati nel tuo Spirito, per
rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te...
Oppure:
O Dio, che in ogni Pasqua domenicale ci fai vivere le meraviglie della
salvezza, fa’ che riconosciamo con la
grazia dello Spirito il Signore presente
nell’assemblea dei fratelli, per rendere
testimonianza della sua risurrezione.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Dagli Atti degli Apostoli
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e
un’anima sola e nessuno considerava
sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune.
Con grande forza gli apostoli davano
testimonianza della risurrezione del
Signore Gesù e tutti godevano di
grande favore.
Nessuno infatti tra loro era bisognoso,
perché quanti possedevano campi o
case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo
deponevano ai piedi degli apostoli;
poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.

SALMO RESPONSORIALE
Rit:

Sal 117

Rendete grazie al Signore
perché è buono:
il suo amore è per sempre.

Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore:
«Il suo amore è per sempre».
La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore
ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.
Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno
che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!
II LETTURA

1Gv 5,1-6

Chiunque è stato generato da Dio vince il
mondo.

Dalla prima lettera di san Giovanni
apostolo
Carissimi, chiunque crede che Gesù
è il Cristo, è stato generato da Dio; e
chi ama colui che ha generato, ama
anche chi da lui è stato generato.

In questo conosciamo di amare i
figli di Dio: quando amiamo Dio e
osserviamo i suoi comandamenti. In
questo infatti consiste l’amore di Dio,
nell’osservare i suoi comandamenti;
e i suoi comandamenti non sono
gravosi.
Chiunque è stato generato da Dio
vince il mondo; e questa è la vittoria
che ha vinto il mondo: la nostra fede.
E chi è che vince il mondo se non chi
crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è
colui che è venuto con acqua e sangue,
Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto,
ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo
Spirito che dà testimonianza, perché
lo Spirito è la verità.
SEQUENZA
Alla vittima pasquale,
s’innalzi oggi il sacrificio di lode.
L’Agnello ha redento il suo gregge,
l’Innocente ha riconciliato
noi peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto;
ma ora, vivo, trionfa.
«Raccontaci, Maria:
che hai visto sulla via?».
«La tomba del Cristo vivente,
la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni,
il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto:
precede i suoi in Galilea».

Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso,
abbi pietà di noi.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu
hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!
Alleluia.
VANGELO

Gv 20,19-31

Otto giorni dopo venne Gesù.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i
discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, stette in mezzo e disse loro:
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi!
Come il Padre ha mandato me,
anche io mando voi». Detto questo,
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i
peccati, saranno perdonati; a coloro

a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato
Dìdimo, non era con loro quando
venne Gesù. Gli dicevano gli altri
discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo
nelle sue mani il segno dei chiodi e
non metto il mio dito nel segno dei
chiodi e non metto la mia mano nel
suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano
di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace
a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti
qui il tuo dito e guarda le mie mani;
tendi la tua mano e mettila nel mio
fianco; e non essere incredulo, ma
credente!». Gli rispose Tommaso:
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai
creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli,
fece molti altri segni che non sono
stati scritti in questo libro. Ma questi
sono stati scritti perché crediate che
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e
perché, credendo, abbiate la vita nel
suo nome.

Iniziative per la parrocchia di Selino Alto
Durante la Cena del cacciatore e della comunità di sabato 28 marzo sono
stati raccolti € 1.125, donati alla parrocchia per le necessità della Scuola
d’Infanzia.
Durante il tempo pasquale sono state raccolte 21 buste per un totale di €
850 di offerte. Grazie a tutti!

