IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 10

VI DOMENICA DI PASQUA
ore 10.00: Celebrazione del Battesimo di Manuel Masnada
(Selino Alto)
ore 15.00 e 18.00: CELEBRAZIONE VICARIALE DELLA CONFERMAZIONE
NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI MAZZOLENI
È sospesa la santa messa delle 18.00 a Berbenno

lunedì 11

ore 20.00: Santa messa in via Clozzolo (Selino Alto)
ore 20.45: Incontro con i genitori che vogliono dare una mano
per il CRE (Berbenno)

martedì 12

Santa Grata
ore 14.30: Tombola organizzata dalla Caritas (Berbenno)
ore 20.00: Santa messa in via Avogadro (Berbenno)
ore 20.45: Incontro con i genitori di III Media (Berbenno)

mercoledì 13

ore 15.00: Confessioni dei ragazzi (Berbenno)
ore 20.00: Santa messa a Blello

giovedì 14

SAN MATTIA APOSTOLO
ore 20.00: Santa messa via Penisolare - Bellentrino (Selino Alto)
ore 20.30: Prima serata Cantinfesta (Berbenno)

venerdì 15

Santa Maddalena di Canossa
ore 16.00: Confessioni dei ragazzi (Selino Alto)
ore 20.00: Santa messa in via Europa (Berbenno)
ore 20.45: Seconda serata Cantinfesta (Berbenno)

sabato 16

domenica 17

ore 14.30: Prove messa di Prima Comunione (Selino Alto)
ore 17.00: Santa messa a Ca’ Passero
ore 20.30: Serata finale Cantinfesta
SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE
ore 9.50: Ritrovo delle famiglie della Prima comunione al
bivio per Berbenno - Corteo fino alla chiesa
SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE (Selino Alto)

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
don Donato:

Via Europa (ed eventualmente via Quarenghi)
Dalle 17.00 alle 19.00 da lunedì a venerdì.

don Luca:

Via Avogadro, Brembilla (e Sant’Antonio abate?)
Dalle 17.00 alle 19.00 lunedì - martedì - mercoledì - venerdì.

10 maggio 2015

VI Domenica
di Pasqua

COLLETTA
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...
Oppure:
O Dio, che ci hai amati per primo
e ci hai donato il tuo Figlio, perché
riceviamo la vita per mezzo di lui,
fa’ che nel tuo Spirito impariamo ad
amarci gli uni gli altri come lui ci ha
amati, fino a dare la vita per i fratelli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

I LETTURA

At 10, 25-27. 34-35. 44-48

Anche sui pagani si è effuso il dono dello
Spirito Santo.

Dagli Atti degli Apostoli
Avvenne che, mentre Pietro stava per
entrare nella casa di Cornelio, questi
gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi
per rendergli omaggio. Ma Pietro lo
rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io sono
un uomo!».
Poi prese la parola e disse: «In verità
sto rendendomi conto che Dio non fa
preferenze di persone, ma accoglie
chi lo teme e pratica la giustizia, a
qualunque nazione appartenga».

Pietro stava ancora dicendo queste
cose, quando lo Spirito Santo discese
sopra tutti coloro che ascoltavano la
Parola. E i fedeli circoncisi, che erano
venuti con Pietro, si stupirono che
anche sui pagani si fosse effuso il dono
dello Spirito Santo; li sentivano infatti
parlare in altre lingue e glorificare Dio.
Allora Pietro disse: «Chi può impedire
che siano battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo
Spirito Santo?». E ordinò che fossero
battezzati nel nome di Gesù Cristo.
Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.

SALMO RESPONSORIALE

Sal 97

II LETTURA

1 Gv 4, 7-10

Dio è amore.

Dalla prima lettera di san Giovanni
apostolo
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri,
perché l’amore è da Dio: chiunque
ama è stato generato da Dio e conosce
Dio. Chi non ama non ha conosciuto
Dio, perché Dio è amore.
In questo si è manifestato l’amore
di Dio in noi: Dio ha mandato nel
mondo il suo Figlio unigenito, perché
noi avessimo la vita per mezzo di lui.
In questo sta l’amore: non siamo stati
noi ad amare Dio, ma è lui che ha
amato noi e ha mandato il suo Figlio
come vittima di espiazione per i nostri
peccati.

damenti del Padre mio e rimango
nel suo amore. Vi ho detto queste
cose perché la mia gioia sia in voi e
la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che
vi amiate gli uni gli altri come io ho
amato voi. Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la sua vita per
i propri amici. Voi siete miei amici,
se fate ciò che io vi comando. Non vi
chiamo più servi, perché il servo non

sa quello che fa il suo padrone; ma vi
ho chiamato amici, perché tutto ciò
che ho udito dal Padre mio l’ho fatto
conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho
scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro
frutto rimanga; perché tutto quello
che chiederete al Padre nel mio nome,
ve lo conceda. Questo vi comando:
che vi amiate gli uni gli altri».

Pellegrinaggio e staffetta a Torino
e visita alla Sacra Sindone
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio di martedì 2 giugno a Colle don Bosco 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. La quota di partecipazione è di € 18.00 a persona.
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.

Rit.Il Signore ha rivelato
ai popoli la sua giustizia.

CANTO AL VANGELO

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.

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.

Stiamo raccogliendo anche le adesioni per chi correrà la staffetta - fiaccolata
(adolescenti dalla prima superiore in su e giovani). Il termine ultimo per iscriversi è lunedì 18 maggio, quando si terrà l’incontro organizzativo.

VANGELO

Anche chi non è tenuto alla presentazione della Dichiarazione dei redditi (casalinghe, pensionati...), può comunque partecipare alla scelta per destinare l’8 per
mille alla Chiesa Cattolica.

Il Signore ha fatto conoscere
la sua salvezza,
agli occhi delle genti
ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!

Gv 15, 9-17

Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la sua vita per i propri amici.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Come il Padre ha amato
me, anche io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio
amore, come io ho osservato i coman-

Dichiarazione dei redditi - 8 per mille per la Chiesa Cattolica

Utilizzando la scheda all’ingresso della chiesa, da compilare con i propri dati
anagrafici e il codice fiscale si può barrare nella casella “Chiesa Cattolica” (facendo attenzione a non uscire dalla casella, rendendo così non valida la scheda!)
Sulla stessa scheda si può anche decidere come destinare il 5 per mille e il 2 per
mille...
Una volta compilata la scheda, bisogna metterla in una busta chiusa, indicando
cognome, nome e codice fiscale e la dicitura “Scelta per la destinazione dell’otto,
del cinque e del due per mille dell’IRPEF” e si può consegnare alla posta o al
centro CAF Cisl di Sant’Omobono Terme.

