IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 6

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 11.30: Santa Messa con le famiglie che ospitano
i bambini rumeni (Blello)

mercoledì 9

ore 19.30: Cena e giochi con le famiglie dei bambini
delle elementari iscritti al CRE (Berbenno)

giovedì 10

ore 20.00: Santa Messa al cimitero (Berbenno)

venerdì 11

SAN BENEDETTO - PATRONO D’EUROPA
ore 20.00: Santa Messa al cimitero (Berbenno)

sabato 12

ore 17.00: Santa Messa a Ca’ Passero

domenica 13

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 16.00 Celebrazione del Battesimo di Diletta Vanoli
(Selino Alto)
ORE 18.00 SANTA MESSA IN ONORE DELLA MADONNA DEL
CARMINE presieduta da Mons. Luciano Capelli
PROCESSIONE Con la Statua della Madonna

Solennità della Madonna del Carmine
Domenica 13 Luglio, alle ore 18.00, celebreremo la Santa Messa solenne
in onore della Madonna del Carmine, che sarà presieduta da Mons. Luciano Capelli, vescovo di Ghizo , nelle Isole Solomons. Durante la Messa
ricorderemo il 45° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Egidio
Todeschini, il 40° di don Davide Previtali e il 20° di don Luca. Farà seguito
la processione con la statua della Madonna e la benedizione solenne.
Alle 19.45 è stata organizzata una cena in piazza, a cui tutti possono
partecipare, iscrivendosi in oratorio entro giovedì sera. La quota di
partecipazione è di € 17 per gli adulti e di € 12 per i bambini fino alla V
elementare. In caso di pioggia la cena sarà in oratorio.

6 luglio 2014

XIV domenica del
Tempo ordinario
COLLETTA
O Dio, che nell’umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l’umanità dalla sua
caduta, donaci una rinnovata gioia
pasquale, perché, liberi dall’oppressione della colpa, partecipiamo alla
felicità eterna. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...
Oppure:
O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai
miti l’eredità del tuo regno, rendici
poveri, liberi ed esultanti, a imitazione
del Cristo tuo Figlio, per portare con
lui il giogo soave della croce e annunziare agli uomini la gioia che viene da
te. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
I LETTURA

Zc 9, 9-10

Farà sparire
il carro da guerra da Èfraim
e il cavallo da Gerusalemme,
l’arco di guerra sarà spezzato,
annuncerà la pace alle nazioni,
il suo dominio sarà da mare a mare
e dal Fiume fino ai confini della terra».

Ecco, a te viene il tuo re umile.

SALMO RESPONSORIALE

Dal libro del profeta Zaccaria

Rit.

Così dice il Signore:
«Esulta grandemente, figlia di Sion,
giubila, figlia di Gerusalemme!
Ecco, a te viene il tuo re.
Egli è giusto e vittorioso,
umile, cavalca un asino,
un puledro figlio d’asina.

O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome
in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome
in eterno e per sempre.

Sal 144

Benedirò il tuo nome
per sempre, Signore.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande
su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.

II LETTURA

Rm 8, 9. 11-13

Se mediante lo Spirito fate morire le opere del
corpo, vivrete.

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani.
Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal
momento che lo Spirito di Dio abita
in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito
di Cristo, non gli appartiene.
E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato
Gesù dai morti, abita in voi, colui che
ha risuscitato Cristo dai morti darà la
vita anche ai vostri corpi mortali per
mezzo del suo Spirito che abita in voi.
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere
secondo i desideri carnali, perché, se
vivete secondo la carne, morirete. Se,
invece, mediante lo Spirito fate morire
le opere del corpo, vivrete.

CANTO AL VANGELO

Patroni d’Europa

Alleluia, alleluia.
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai
rivelato i misteri del Regno.
Alleluia.
VANGELO

Questa settimana ricorre la festa di s. Benedetto, patrono d’Europa.
È stato il primo santo ad essere indicato da Paolo VI come Patrono dell’Europa. Successivamente Giovanni Paolo II ha associato a Benedetto i due
santi fratelli Cirillo e Metodio, evangelizzatori del mondo slavo (europa
orientale). Infine lo stesso Giovanni Paolo II ha indicato anche tre figure
femminili la cui testimonianza e intercessione sono preziose per l’edificazione dell’Europa: s. Caterina da Siena, s. Brigida di Svezia e s. Teresa
Benedetta della Croce (Edith Stein).

Mt 11, 25-30

Io sono mite e umile di cuore.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo
lode, Padre, Signore del cielo e della
terra, perché hai nascosto queste cose
ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate
ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai
deciso nella tua benevolenza. Tutto è
stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre,
e nessuno conosce il Padre se non il
Figlio e colui al quale il Figlio vorrà
rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete
il mio giogo sopra di voi e imparate
da me, che sono mite e umile di cuore,
e troverete ristoro per la vostra vita.
Il mio giogo infatti è dolce e il mio
peso leggero».

Modifica orari messe feriali
Con l’inizio delle attività estive e la chiusura della Scuola d’Infanzia, ci
saranno alcune modifiche negli orari delle messe feriali anche nella parrocchia di Berbenno. A partire da lunedì 7 luglio saranno organizzate così:
LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ

8.30
8.00
8.00
8.30
8.00

Berbenno
Selino Alto
Selino Alto
Berbenno
Selino Alto

16.30 Selino Alto
20.00 Berbenno
8.30 Berbenno
20.00 Blello
20.00 Selino Alto (cimitero)
20.00 Berbenno (cimitero)

La messa a Berbenno sarà sempre preceduta dalla recita delle Lodi mattutine alle
8.15 e del Vespro alle 19.45.
L’orario rimarrà in vigore fino alla fine del mese di Agosto.

Gite del CRE
Alle gite del CRE possono partecipare anche i familiari. Occorre di volta
in volta prenotarsi presso la segreteria dell’oratorio. La quarta e ultima
settimana la gita sarà martedì 15 luglio al parco acquatico “Le Vele” (la
quota di partecipazione è di € 22).
Per evitare spiacevoli disguidi è bene prenotarsi per tempo in segreteria
dell’oratorio, comunque entro il venerdì che precede la gita. Saranno
ritenute valide le iscrizioni per le quali sarà versata la relativa quota.

