IMPEGNI PARROCCHIALI
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

lunedì 2

ore 16.30: Santa messa con riflessioni per i bambini
e i ragazzi (Selino Alto)

martedì 3

ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle elementari (Berbenno)
ore 20.45: Incontro genitori di II elementare (Selino Alto)

mercoledì 4

ore 20.30: Gruppi biblici di ascolto

giovedì 5

ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle medie (Berbenno)
ore 14.30: Pomeriggio di incontro in Seminario a Bergamo
per i ragazzi di V elementare e I media
ore 20.45: Presentazione del progetto di ristrutturazione
del tetto della chiesa parrocchiale (Berbenno)

venerdì 6

ore 15.00: Inizio del ritiro vicariale per i cresimandi
presso la Casa Stella Mattutina a Rota Imagna
ore 20.30: Via Crucis itinerante con i ragazzi e le famiglie
con partenza dal parcheggio in fondo a via Manzoni
La Via Crucis sostituisce l’incontro di catechesi a Selino Alto

1 marzo 2015

II Domenica
di Quaresima

COLLETTA
O Padre, che ci chiami ad ascoltare il
tuo amato Figlio, nutri la nostra fede
con la tua parola e purifica gli occhi
del nostro spirito, perché possiamo
godere la visione della tua gloria. Per
il nostro Signore Gesù Cristo...
I LETTURA

Gn 22, 1-2.9.10-13.15-18

Il sacrificio del nostro padre Abramo.

sabato 7

ore 17.00: Santa Messa a Ca’ Passero

Dal libro della Gènesi

domenica 8

III DOMENICA DI QUARESIMA
ore 10.00 e 10.30: Santa messa animata dai ragazzi di
prima media
Siamo invitati ad offrire Sale grosso – Sale fino – Zucchero
The - Caffè solubile per le famiglie povere della Valle

In quei giorni, Dio mise alla prova
Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Prendi
tuo figlio, il tuo unigenito che ami,
Isacco, va’ nel territorio di Mòria e
offrilo in olocausto su di un monte
che io ti indicherò».
Così arrivarono al luogo che Dio gli
aveva indicato; qui Abramo costruì

ore 15.00: Incontro per genitori, padrini e madrine dei
cresimandi a Rota Imagna e conclusione del ritiro
ATTENZIONE! Non verrà celebrata la messa con i genitori,
ma ci sarà solo l’incontro.

l’altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello
per immolare suo figlio. Ma l’angelo
del Signore lo chiamò dal cielo e gli
disse: «Abramo, Abramo!». Rispose:
«Eccomi!». L’angelo disse: «Non
stendere la mano contro il ragazzo e
non fargli niente! Ora so che tu temi
Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio,
il tuo unigenito».
Allora Abramo alzò gli occhi e vide
un ariete, impigliato con le corna in un
cespuglio. Abramo andò a prendere
l’ariete e lo offrì in olocausto invece
del figlio.
L’angelo del Signore chiamò dal cielo
Abramo per la seconda volta e disse:
«Giuro per me stesso, oracolo del
Signore: perché tu hai fatto questo e
non hai risparmiato tuo figlio, il tuo
unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua
discendenza, come le stelle del cielo

e come la sabbia che è sul lido del
mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno
benedette nella tua discendenza tutte
le nazioni della terra, perché tu hai
obbedito alla mia voce».

SALMO RESPONSORIALE

Sal 115

Rit. Camminerò alla presenza
del Signore nella terra dei viventi.
Ho creduto anche quando dicevo:
«Sono troppo infelice».
Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.
Ti prego, Signore,
perché sono tuo servo;
io sono tuo servo,
figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene.
A te offrirò un sacrificio
di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme.

II LETTURA

il proprio Figlio, ma lo ha consegnato
per tutti noi, non ci donerà forse ogni
cosa insieme a lui?
Chi muoverà accuse contro coloro che
Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù è
morto, anzi è risorto, sta alla destra
di Dio e intercede per noi!

Rm 8, 31-34

Dio non ha risparmiato il proprio Figlio.

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato

ascoltatelo!». E improvvisamente,
guardandosi attorno, non videro più
nessuno, se non Gesù solo, con loro.
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno
ciò che avevano visto, se non dopo
che il Figlio dell’uomo fosse risorto
dai morti. Ed essi tennero fra loro la
cosa, chiedendosi che cosa volesse
dire risorgere dai morti.

CANTO AL VANGELO
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Dalla nube luminosa, si udì la voce
del Padre: «Questi è il mio Figlio,
l’amato: ascoltatelo!».
Lode e onore a te, Signore Gesù.

VANGELO

Mc 9, 1-9

Questi è il Figlio mio, l’amato.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse
su un alto monte, in disparte, loro
soli. Fu trasfigurato davanti a loro
e le sue vesti divennero splendenti,
bianchissime: nessun lavandaio sulla
terra potrebbe renderle così bianche.
E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la
parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è
bello per noi essere qui; facciamo tre
capanne, una per te, una per Mosè e
una per Elia». Non sapeva infatti che
cosa dire, perché erano spaventati.
Venne una nube che li coprì con la
sua ombra e dalla nube uscì una
voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato:

Astinenza dalle carni
Ogni venerdì di quaresima siamo
tenuti ad astenerci dal mangiare
carne, come segno e strumento di
penitenza.
Questo piccolo impegno pratico
serve cioè a ricordarci e a rafforzarci
nell’impegno di astenerci da ogni
pensiero o desiderio in contrasto col
vangelo, da ogni parola o azione che
offende o crea divisione.

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.

Presentazione del progetto di ristrutturazione
Giovedì 5 marzo alle ore 20.45 nel salone dell’oratorio di Berbenno verrà
presentato il progetto di ristrutturazione del tetto della chiesa parrocchiale
e della cappella della Madonna di Lourdes.
L’incontro informativo, in cui interverrà l’architetto Giassi che ha steso il
progetto, è aperto a tutta la comunità e in particolare alle persone e alle imprese che fossero interessate all’esecuzione di alcune parti dei lavori.

Nuovi orari segreteria dell’oratorio di Berbenno
La segreteria dell’oratorio è aperta:
* Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 11.00;
* Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

