IMPEGNI PARROCCHIALI

26 aprile 2015

IV Domenica
di Pasqua

domenica 26

IV DOMENICA DI PASQUA
ore 10.00: Santa messa con il battesimo di Vittoria (Selino Alto)
ore 10.30: Santa messa con il battesimo di Michele, Leonardo
Sebastiano e Benedetta (Berbenno)

lunedì 27

ore 20.30: Primo incontro animatori del CRE (Berbenno)

martedì 28

ore 14.30: Tombola organizzata dalla Caritas (Berbenno)
ore 15.00: Confessioni bambini I comunione (Berbenno)

mercoledì 29

ore 17.00: Abbondanza e privazione - Incontro di formazione
per i genitori su Expo 2015 (Berbenno)
ore 20.45: Quando mangiare è umano e bello - Incontro vicariale con
don Mario della Giovanna nella chiesa di Selino Basso, per i
genitori delle Scuole d’infanzia

giovedì 30

ore 20.30: Confessioni genitori I comunione (Berbenno)

COLLETTA

venerdì 1

ore 9.30: Ritiro famiglie dei bambini della messa di prima
comunione (Rota Imagna)

Dio onnipotente e misericordioso,
guidaci al possesso della gioia eterna,
perché l’umile gregge dei tuoi fedeli
giunga con sicurezza accanto a te,
dove lo ha preceduto il Cristo, suo
pastore. Egli è Dio, e vive e regna ...

sabato 2

ore 14.30: Prove messa di prima comunione (Berbenno)
ore 17.00: Santa messa a Ceresola

domenica 3

V DOMENICA DI PASQUA
ore 10.00: Ritrovo delle famiglie della Prima comunione alla
Scuola d’Infanzia di Berbenno - Corteo fino alla chiesa
ore 10.30: SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE (Berbenno)

Iniziative in preparazione a Expo 2015
In preparazione a Expo 2015 vengono proposte due iniziative per Mercoledì 29 aprile:
• alle ore 17.00 incontro di formazione per i genitori dal titolo Abbondanza e privazione, organizzato dalla scuola e dai genitori, in oratorio a
Berbenno. Al termine dell’incontro cena a buffet
• alle ore 20.30, per i genitori delle Scuole d’Infanzia, incontro dal titolo
Quando mangiare è umano e bello, con don Mario della Giovanna, nella
chiesa parrocchiale di Selino Basso

Giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni

I LETTURA

At 4, 8-12

Questo Gesù è la pietra, che è stata
scartata da voi, costruttori, e che è
diventata la pietra d’angolo.
In nessun altro c’è salvezza; non vi è
infatti, sotto il cielo, altro nome dato
agli uomini, nel quale è stabilito che
noi siamo salvati».

In nessun altro c’è salvezza.

Dagli Atti degli Apostoli

SALMO RESPONSORIALE

In quei giorni, Pietro, colmato di
Spirito Santo, disse loro: «Capi del
popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato
a un uomo infermo, e cioè per mezzo
di chi egli sia stato salvato, sia noto a
tutti voi e a tutto il popolo d’Israele:
nel nome di Gesù Cristo il Nazareno,
che voi avete crocifisso e che Dio ha
risuscitato dai morti, costui vi sta
innanzi risanato.

Rit.

Sal 117

La pietra scartata
dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.

Rendete grazie al Signore
perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nei potenti.

Ti rendo grazie,
perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore,
perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.

II LETTURA

1 Gv 3,1-2

Vedremo Dio così come egli è.

Dalla prima lettera di san Giovanni
apostolo
Carissimi, vedete quale grande amore
ci ha dato il Padre per essere chiamati
figli di Dio, e lo siamo realmente!
Per questo il mondo non ci conosce:
perché non ha conosciuto lui.
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di
Dio, ma ciò che saremo non è stato
ancora rivelato. Sappiamo però che
quando egli si sarà manifestato, noi
saremo simili a lui, perché lo vedremo
così come egli è.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore
conoscono me.
Alleluia.

VANGELO

Gv 10, 11-18

Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono
il buon pastore. Il buon pastore dà la
propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale
le pecore non appartengono – vede
venire il lupo, abbandona le pecore e
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli
importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le
mie pecore e le mie pecore conoscono
me, così come il Padre conosce me e io
conosco il Padre, e do la mia vita per
le pecore. E ho altre pecore che non
provengono da questo recinto: anche
quelle io devo guidare. Ascolteranno
la mia voce e diventeranno un solo
gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché
io do la mia vita, per poi riprenderla
di nuovo. Nessuno me la toglie: io la
do da me stesso. Ho il potere di darla
e il potere di riprenderla di nuovo.
Questo è il comando che ho ricevuto
dal Padre mio».

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.

Fiaccolata podistica Berbenno - Selino Alto - Torino
È in piena fase organizzativa la fiaccolata podistica, che partira domenica 31
maggio alle ore 19.30 per raggiungere colle don Bosco martedì 2 giugno verso
le 9.30. I podisti (ragazzi dalla prima superiore e giovani) saranno divisi in 7
squadre di 5 corridori, che dovranno percorrere 30 km nel giro di 5 ore (il percorso totale è di circa 220 km). Invitiamo quindi tutti gli adolescenti a dare la
propria adesione a don Luca e agli animatori. Ai ragazzi che parteciperanno alla
staffetta chiediamo un contributo spese di 25 euro (il costo effettivo si aggira intorno al 60 euro a persona...). Per questo motivo, organizzeremo nel mese di maggio
attività di autofinanziamento (vendita torte, biscotti e gnocchi - Lavaggio auto),
anche con la collaborazione dei genitori e dei nonni.
Abbiamo bisogno anche di qualche papà che ci dia una mano come autista per i
tre pulmini e il camper che accompagnerà la staffetta. Grazie in anticipo all’Associazione Mato Grosso che ci aiuterà nella preparazione dei pasti. Tutti coloro
che vogliono aiutare sono benvenuti!

Primo incontro per gli animatori del CRE
Tutti gli adolescenti e giovani che vogliono dare una mano nell’organizzazione
del CRE si incontreranno per la prima volta lunedì 27 aprile alle ore 20.30 in
oratorio a Berbenno. La partecipazione al percorso di formazione è obbligatoria
per chi vuole fare l’animatore!
Chi è disponibile a partecipare, ma lunedì non potrà essere presente, mandi un
messaggio a don Luca o a Diego. Grazie a tutti! Vi aspettiamo!

