IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 16

II DOMENICA DI QUARESIMA
ore 9.30: Catechesi per i bambini di I elementare e pranzo
con le famiglie (Berbenno)
Vendita torte per le missioni di Bolivia organizzata dal gr. Missionario

lunedì 17

ore 16.00: Santa Messa e riflessione per i ragazzi delle scuole
elementari (Selino alto)
ore 20.15: Preghiera con gli adolescenti (Berbenno)
ore 20.45: Incontro con i genitori di II Media (Berbenno)

martedì 18

ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle elementari (Berbenno)
ore 20.30: Incontro vicariale per i genitori delle Scuole d’Infanzia
(Selino Basso)

mercoledì 19

SAN GIUSEPPE
ore 16.30: Santa Messa e riflessione per i ragazzi delle scuole
medie (Selino alto)
ore 20.30: Gruppi biblici di ascolto

giovedì 20

ore 8.00: Preghiera con i ragazzi delle medie (Berbenno)
ore 14.30: Ritiro con i ragazzi di I media (Berbenno)
ore 20.45: Consiglio Pastorale parrocchiale (Berbenno)

venerdì 21

ore 16.00: Via Crucis con i ragazzi (Berbenno)
ore 16.30: Via Crucis con i ragazzi (Selino Alto)
ore 20.45: Stabat Mater di G. B. Pergolesi (Selino Alto)

sabato 22

ore 17.00: Santa Messa a Ca’ Passero

domenica 23

III DOMENICA DI QUARESIMA
ore 9.30: Catechesi per i bambini di I elementare (Berbenno)

Domenica 23 Marzo, a partire dalle ore 11.30, i ragazzi delle scuole medie
e gli adolescenti passeranno per tutte le case di Selino Alto e Berbenno per
la raccolta viveri in collaborazione con l’Operazione Mato Grosso. Si raccoglieranno alimentari a lunga scadenza: pasta, riso, olio, tonno, alimentari
in scatole di metallo, zucchero. Tutto quello che sarà raccolto verrà donato
ai poveri del Perù.
Lunedì 24 Marzo, alle ore 20.30 nella Chiesa di Selino Alto, si terrà la Via
Crucis in memoria dei missionari martiri, nel giorno della morte di Mons.
Oscar Arnulfo Romero.

16 marzo 2014

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 12, 1-4

Vocazione di Abramo, padre del popolo di Dio.

Dal libro della Genesi
In quei giorni, il Signore disse ad
Abram: «Vàttene dalla tua terra, dalla
tua parentela e dalla casa di tuo padre,
verso la terra che io ti indicherò.
Farò di te una grande nazione e ti
benedirò, renderò grande il tuo nome
e possa tu essere una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno e
coloro che ti malediranno maledirò,
e in te si diranno benedette tutte le
famiglie della terra».
Allora Abram partì, come gli aveva
ordinato il Signore.

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 32

Donaci, Signore, il tuo amore:
in te speriamo.

Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.
Ecco, l’occhio del Signore
è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.
L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.

II LETTURA

Dio ci chiama e ci illumina.

2 Tm 1, 8-10

Dalla lettera di san Paolo apostolo
a Timoteo.
Figlio mio, con la forza di Dio, soffri
con me per il Vangelo. Egli infatti ci
ha salvati e ci ha chiamati con una
vocazione santa, non già in base alle
nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia.
Questa ci è stata data in Cristo Gesù
fin dall’eternità, ma è stata rivelata
ora, con la manifestazione del salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha
vinto la morte e ha fatto risplendere
la vita e l’incorruttibilità per mezzo
del Vangelo.
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

Il suo volto brillò come il sole

Mt 17, 1-9

+ Dal vangelo secondo Matteo.
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello
e li condusse in disparte, su un alto
monte. E fu trasfigurato davanti a loro:
il suo volto brillò come il sole e le sue
vesti divennero candide come la luce.
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia,
che conversavano con lui.

Prendendo la parola, Pietro disse a
Gesù: «Signore, è bello per noi essere
qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una
per te, una per Mosè e una per Elia».
Egli stava ancora parlando, quando
una nube luminosa li coprì con la
sua ombra. Ed ecco una voce dalla
nube che diceva: «Questi è il Figlio
mio, l’amato: in lui ho posto il mio
compiacimento. Ascoltatelo».
All’udire ciò, i discepoli caddero
con la faccia a terra e furono presi da
grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li
toccò e disse: «Alzatevi e non temete».
Alzando gli occhi non videro nessuno,
se non Gesù solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù
ordinò loro: «Non parlate a nessuno
di questa visione, prima che il Figlio
dell’uomo non sia risorto dai morti».

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.

Vita comune per gli adolescenti
Le nostre parrocchie in questa quaresima vogliono fare una proposta
“forte” agli adolescenti dalla prima alla quinta superiore: da giovedì 20
a domenica 23 marzo si ritroveranno in oratorio a Berbenno per vivere
l’esperienza della Vita comune. Condividendo i pasti, le riflessioni, la
preghiera, i compiti, il sonno, vogliamo provare a vivere da fratelli e
sorelle.
L’esperienza si concluderà con la messa delle ore 10.30 di domenica 23
marzo e la raccolta viveri in collaborazione con l’Operazione Mato Grosso.
Chi vuole partecipare all’esperienza deve rivolgersi a don Luca entro lunedì
17 marzo.

Pellegrinaggi diocesani e parrocchiali
In parrocchia sono aperte le iscrizioni per:
• il pellegrinaggio diocesano a FATIMA dal 7 al 11 luglio (chiusura iscrizioni il 31 marzo)
• il pellegrinaggio ad ASSISI con le famiglie dei cresimandi dal 13 al 15
giugno (chiusura iscrizioni il 13 aprile)
• il pellegrinaggio diocesano per i GIOVANI DAI 16 AI 30 ANNI A PIEDI DA
ASSISI A ROMA dal 17 al 25 agosto (chiusura iscrizioni il 13 aprile).
Maggiori informazioni si possono trovare sul notiziario parrocchiale

