IMPEGNI PARROCCHIALI
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
ore 15.00: Incontro per genitori, padrini e madrine dei
cresimandi a Rota Imagna e conclusione del ritiro

lunedì 9

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

martedì 10

ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle elementari (Berbenno)
ore 14.30: Tombola animata dalla Caritas (Berbenno)
ore 20.45: Incontro con i genitori di I media (Selino Alto)

mercoledì 11

ore 20.30: Gruppi biblici di ascolto

giovedì 12

ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle medie (Berbenno)
ore 14.30: Ritiro con i ragazzi di V elementare (Selino Alto)
ore 20.45: Incontro genitori di IV e V elementare (Berbenno)

venerdì 13

ore 16.30: Via Crucis con i ragazzi a Berbenno
ore 19.30: Preghiera in chiesa parrocchiale e Cena povera
È sospesa la messa delle ore 20.00. La messa sarà alle 7.30.

sabato 14

ore 17.00: Santa Messa a Ceresola

domenica 15

IV DOMENICA DI QUARESIMA
ore 10.00 e 10.30: Santa messa animata dai ragazzi di
quinta elementare
Siamo invitati ad offrire dolci e biscotti per le famiglie povere
della Valle
RITIRO VICARIALE BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE (Cepino)
ore 15.00: Santa messa con le famiglie dei bambini

In questa domenica il Gruppo Missionario di Berbenno venderà le torte per
la Festa del Papà. Il ricavato andrà a favore delle Missioni diocesane.

8 marzo 2015

III Domenica
di Quaresima

COLLETTA
Dio misericordioso, fonte di ogni
bene, tu ci hai proposto a rimedio del
peccato il digiuno, la preghiera e le
opere di carità fraterna; guarda a noi
che riconosciamo la nostra miseria e,
poiché ci opprime il peso delle nostre
colpe, ci sollevi la tua misericordia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
I LETTURA

Es 20, 1-17

La legge fu data per mezzo di Mosè.

Dal libro dell’Èsodo
In quei giorni, Dio pronunciò tutte
queste parole: «Io sono il Signore, tuo
Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra
d’Egitto, dalla condizione servile:
Non avrai altri dèi di fronte a me.
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di
quanto è quaggiù sulla terra, né di
quanto è nelle acque sotto la terra.
Non ti prostrerai davanti a loro e non
li servirai. Perché io, il Signore, tuo
Dio, sono un Dio geloso, che punisce
la colpa dei padri nei figli fino alla
terza e alla quarta generazione, per
coloro che mi odiano, ma che dimostra
la sua bontà fino a mille generazioni,

per quelli che mi amano e osservano
i miei comandamenti.
Non pronuncerai invano il nome del
Signore, tuo Dio, perché il Signore
non lascia impunito chi pronuncia il
suo nome invano.
Ricòrdati del giorno del sabato per
santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai
ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno
è il sabato in onore del Signore, tuo
Dio: non farai alcun lavoro, né tu né
tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo
né la tua schiava, né il tuo bestiame,
né il forestiero che dimora presso
di te. Perché in sei giorni il Signore
ha fatto il cielo e la terra e il mare e
quanto è in essi, ma si è riposato il
settimo giorno. Perciò il Signore ha
benedetto il giorno del sabato e lo ha
consacrato.

Onora tuo padre e tua madre, perché
si prolunghino i tuoi giorni nel paese
che il Signore, tuo Dio, ti dà.
Non ucciderai.
Non commetterai adulterio.
Non ruberai.
Non pronuncerai falsa testimonianza
contro il tuo prossimo.
Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del
tuo prossimo, né il suo schiavo né la
sua schiava, né il suo bue né il suo
asino, né alcuna cosa che appartenga
al tuo prossimo».

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 18

Signore, tu hai parole
di vita eterna.

La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.
I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi.
Il timore del Signore è puro,
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti.
Più preziosi dell’oro,
di molto oro fino,
più dolci del miele
e di un favo stillante.

II LETTURA

1 Cor 1, 22-25

Annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per
gli uomini, ma, per coloro che sono chiamati,
sapienza di Dio.

Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi
Fratelli, mentre i Giudei chiedono
segni e i Greci cercano sapienza, noi
invece annunciamo Cristo crocifisso:
scandalo per i Giudei e stoltezza per
i pagani; ma per coloro che sono
chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo
è potenza di Dio e sapienza di Dio.
Infatti ciò che è stoltezza di Dio è
più sapiente degli uomini, e ciò che
è debolezza di Dio è più forte degli
uomini.

CANTO AL VANGELO
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Dio ha tanto amato il mondo da dare
il Figlio unigenito; chiunque crede in
lui ha la vita eterna.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
VANGELO

Gv 2, 13-25

Distruggete questo tempio e in tre giorni lo
farò risorgere

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei
e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò
nel tempio gente che vendeva buoi,
pecore e colombe e, là seduti, i cambia-monete. Allora fece una frusta
di cordicelle e scacciò tutti fuori del
tempio, con le pecore e i buoi; gettò

a terra il denaro dei cambiamonete
e ne rovesciò i banchi, e ai venditori
di colombe disse: «Portate via di qui
queste cose e non fate della casa del
Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto:
«Lo zelo per la tua casa mi divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli
dissero: «Quale segno ci mostri per
fare queste cose?». Rispose loro Gesù:
«Distruggete questo tempio e in tre
giorni lo farò risorgere». Gli dissero
allora i Giudei: «Questo tempio è stato
costruito in quarantasei anni e tu in
tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli
parlava del tempio del suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti,
i suoi discepoli si ricordarono che
aveva detto questo, e credettero alla
Scrittura e alla parola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo
i segni che egli compiva, credettero
nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si
fidava di loro, perché conosceva tutti
e non aveva bisogno che alcuno desse
testimonianza sull’uomo. Egli infatti
conosceva quello che c’è nell’uomo.

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.

La cena povera
Venerdì 13 marzo si terrà in oratorio la Cena povera. Alle 19.30 siamo invitati
a ritrovarci nella cappella della Madonna di Lourdes a Berbenno, per un breve
momento introduttivo di preghiera.
Alle 19.45 la cena a base di riso e una mela. Le offerte che raccoglieremo sono destinate
ai progetti che la nostra Diocesi di Bergamo sostiene a favore della missione diocesana in
Bolivia.
Alle 20.45 nel salone l’incontro con Stefano Baggi, volontario missionario in Perù,
che ci presenterà la figura di don Sandro Dordi, sacerdote bergamasco, martire,
che sarà beatificato il prossimo 5 dicembre.
Per una migliore organizzazione, chi intende partecipare deve comunicare la sua
adesione in segreteria o al bar dell’oratorio entro mercoledì 11 marzo.

