IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 22

I DOMENICA DI QUARESIMA
ore 10.30: Santa messa e incontro con le famiglie dei
bambini di I elementare (Berbenno)
Siamo invitati ad offrire farina bianca e farina gialla per
le famiglie povere della Valle Imagna

lunedì 23

ore 10.00: Funerale di Carlo Manzinali (Selino Alto)

martedì 24

ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle elementari (Berbenno)
ore 14.30: Ritiro dei ragazzi di IV elementare (Berbenno)
ore 20.45: Incontro dei catechisti (Berbenno)

mercoledì 25

ore 20.30: Gruppi biblici di ascolto

giovedì 26

ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle medie (Berbenno)
ore 14.30: Ritiro dei bambini di II elementare (Berbenno)
ore 20.45: Incontro con i genitori di III elementare (Berbenno)

venerdì 27

ore 16.30: Via Crucis con i ragazzi (Berbenno)
La Via Crucis sostituisce l’incontro di catechesi a Berbenno
ore 20.45: Via Crucis con le meditazioni di Mons. Oscar
Arnolfo Romero (Selino Alto e Berbenno)

22 febbraio 2015

I Domenica
di Quaresima

COLLETTA

sabato 28

ore 17.00: Santa Messa a Ca’ Previtali

domenica 1

II DOMENICA DI QUARESIMA
ore 10.00 e 10.30: Santa messa animata dai ragazzi di
terza media
Siamo invitati ad offrire alimenti in scatola (pelati, piselli, fagioli,
tonno, simmenthal…) per le famiglie povere della Valle

O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione,
concedi a noi tuoi fedeli di crescere
nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna
condotta di vita. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...

I LETTURA

Gn 9, 8-15

L’alleanza fra Dio e Noè liberato dalle acque
del diluvio.

Dal libro della Gènesi
Dio disse a Noè e ai suoi figli con
lui: «Quanto a me, ecco io stabilisco
la mia alleanza con voi e con i vostri

discendenti dopo di voi, con ogni
essere vivente che è con voi, uccelli,
bestiame e animali selvatici, con tutti
gli animali che sono usciti dall’arca,
con tutti gli animali della terra. Io
stabilisco la mia alleanza con voi:
non sarà più distrutta alcuna carne
dalle acque del diluvio, né il diluvio
devasterà più la terra».
Dio disse: «Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni
essere vivente che è con voi, per tutte
le generazioni future. Pongo il mio
arco sulle nubi, perché sia il segno
dell’alleanza tra me e la terra.
Quando ammasserò le nubi sulla terra
e apparirà l’arco sulle nubi, ricorderò
la mia alleanza che è tra me e voi
e ogni essere che vive in ogni carne,
e non ci saranno più le acque per il
diluvio, per distruggere ogni carne».

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 24

Tutti i sentieri del Signore
sono amore e fedeltà.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà
e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Ricòrdati, Signore,
della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.

Quest’acqua, come immagine del
battesimo, ora salva anche voi; non
porta via la sporcizia del corpo, ma
è invocazione di salvezza rivolta a
Dio da parte di una buona coscienza,
in virtù della risurrezione di Gesù
Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo
essere salito al cielo e aver ottenuto
la sovranità sugli angeli, i Principati
e le Potenze.

CANTO AL VANGELO
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

VANGELO

Mc 1, 12-15

Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli

II LETTURA

1 Pt 3, 18-22

Quest’acqua, come immagine del battesimo,
ora salva anche voi.

Dalla prima lettera di san Pietro
apostolo
Carissimi, 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. E nello spirito andò a portare
l’annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di
credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè,
mentre si fabbricava l’arca, nella quale
poche persone, otto in tutto, furono
salvate per mezzo dell’acqua.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, lo Spirito sospinse
Gesù nel deserto e nel deserto rimase
quaranta giorni, tentato da Satana.
Stava con le bestie selvatiche e gli
angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù
andò nella Galilea, proclamando il
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo».

Io credo
Simbolo degli Apostoli
IO CREDO in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;

discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio
Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

Centri biblici di ascolto
In occasione del tempo di Avvento riproponiamo l’esperienza dei Centri biblici
di ascolto, nelle serate di mercoledì 25 febbraio - 4, 11 e 18 marzo. Queste sono
le famiglie che hanno dato la disponibilità:

A BERBENNO
Salvi Luisa
Salvi Dionisio
Todeschini Marco
Bugada Paolo
Rocchetti Massimo
Chiappa Giuseppe
Tiraboschi Silvio
Locatelli Sergio
Valceschini Antonio

Via Papa Giovanni, 15 - Ca’ Locatelli
Via Papa Giovanni, 126 - Piazzasco
Via Trieste, 8 - Ca’ Passero
Via Colleoni, 30 - Ceresola
Via Avogadro, 10 - Ca’ Bafeno
Via Europa, 31
Via Papa Giovanni, 38
Via Dante, 22
Via Vittorio Emanuele, 53

A BLELLO - Nella cappellina presso il Comune
A SELINO ALTO - Nella cappellina all’interno della chiesa parrocchiale

Cineforum quaresimale
Come ulteriore approfondimento del tema che guiderà la preghiera nei centri
biblici, proponiamo alcuni film presso l’oratorio di Berbenno. Cominceremo
domenica 1 marzo, alle ore 20.45, con il film “7km da Gerusalemme”.
Domenica 8 marzo sarà proiettato “Miracolo a Le Havre” e Domenica 15 marzo
“Lourdes”. Domenica 29 marzo “The Passion” di Mel Gibson.
L’ingresso è gratuito. Il film sarà proiettato in ogni caso.

