IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 19/6

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Conclusione del pellegrinaggio ad Assisi con le famiglie
dei ragazzi cresimati

lunedì 20/6

14.00: Inizio del CRE 2016

martedì 21/6

San Luigi Gonzaga
20.30: Incontro gruppo Amici degli Anziani (Berbenno)

mercoledì 22/6

20.30: Incontro volontari festa parrocchiale (Blello)

giovedì 23/6

20.00: Santa Messa al Cimitero (Selino Alto)
20.45: Incontro volontari Serate in allegria (Selino Alto)

venerdì 24/6

SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
20.00: Santa Messa e Processione (Ca’ Bafeno)

sabato 25/6

17.00: Santa messa a Ca’ Passero

domenica 26/6

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Feste estive nelle parrocchie
In attesa che il tempo volga finalmente al bello e l’estate cominci “come
si deve”, le nostre parrocchie si sono già messe in movimento per l’organizzazione delle feste parrocchiali. Dal momento che solo l’impegno
concreto e l’aiuto indispensabile dei volontari rende possibili queste feste,
chiediamo una mano a tutte le persone che sono disponibili, invitandole
a contattare le persone responsabili:
* per la festa di Berbenno (21-24 e 28-31 luglio) ci si può rivolgere a Rosy
(349.265.32.06) oppure Renato (349.411.26.31);
* per la festa di Selino Alto (29 luglio - 7 agosto) a Enrico (348.708.25.96);
* per la festa di Blello (11 - 15 agosto) a Nicoletta (349.223.28.07).
Grazie in anticipo a tutti i volontari!

19 giugno 2016

XII domenica
Tempo ordinario

COLLETTA
Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere
sempre nella venerazione e nell’amore per il tuo santo nome, poiché tu non
privi mai della tua guida coloro che
hai stabilito sulla roccia del tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:
Fa’ di noi, o Padre, i fedeli discepoli di
quella sapienza che ha il suo maestro
e la sua cattedra nel Cristo innalzato
sulla croce, perché impariamo a vincere le tentazioni e le paure che sorgono
da noi e dal mondo, per camminare
sulla via del calvario verso la vera vita.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
I LETTURA

Zc 12,10-11;13,1

Volgeranno lo sguardo a colui che hanno
trafitto (Gv 19, 37).

unico, lo piangeranno come si piange
il primogenito.
In quel giorno grande sarà il lamento
a Gerusalemme, simile al lamento
di Adad-Rimmon nella pianura di
Meghiddo.
In quel giorno vi sarà per la casa di
Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante per
lavare il peccato e l’impurità».
SALMO RESPONSORIALE

Sal 62

Dal libro del profeta Zaccaria

Rit. Ha sete di te, Signore,
l’anima mia.

Così dice il Signore: «Riverserò sopra
la casa di Davide e sopra gli abitanti
di Gerusalemme uno spirito di grazia
e di consolazione: guarderanno a me,
colui che hanno trafitto. Ne faranno
il lutto come si fa il lutto per un figlio

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall’aurora io ti cerco,
ha sete di te l’anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza
e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.
Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose
ti loderà la mia bocca.
Quando penso a te
che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe l’anima mia:
la tua destra mi sostiene.

II LETTURA

Gal 3, 26-29

Quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete
rivestiti di Cristo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Galati.
Fratelli, tutti voi siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché
quanti siete stati battezzati in Cristo
vi siete rivestiti di Cristo.
Non c’è Giudeo né Greco; non c’è
schiavo né libero; non c’è maschio e
femmina, perché tutti voi siete uno
in Cristo Gesù.
Se appartenete a Cristo, allora siete
discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa.

CANTO AL VANGELO

Perdiqua - Centro Ricreativo Estivo 2016

Alleluia, alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce,
dice il Signore, e io le conosco ed esse
mi seguono.
Alleluia.

VANGELO

Lc 9, 18-24

Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo
deve soffrire molto.

+ Dal Vangelo secondo Luca
Un giorno Gesù si trovava in un
luogo solitario a pregare. I discepoli
erano con lui ed egli pose loro questa
domanda: «Le folle, chi dicono che
io sia?». Essi risposero: «Giovanni il
Battista; altri dicono Elìa; altri uno
degli antichi profeti che è risorto».
Allora domandò loro: «Ma voi, chi
dite che io sia?». Pietro rispose: «Il
Cristo di Dio».
Egli ordinò loro severamente di non
riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere
rifiutato dagli anziani, dai capi dei
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso
e risorgere il terzo giorno».
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole
venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce ogni giorno e mi
segua. Chi vuole salvare la propria
vita, la perderà, ma chi perderà la
propria vita per causa mia, la salverà».

Lunedì 20 Giugno alle ore 14.00 prenderà il via il CRE presso l’oratorio
di Berbenno, che si concluderà venerdì 16 Luglio.
I bambini e i ragazzi di Selino alto raggiungeranno Berbenno con il
bus navetta che partirà dalla piazza di Selino Alto alle ore 13.45. Al
termine del CRE saranno riaccompagnati a Selino Alto.
I genitori e i nonni che desiderano partecipare alle gite possno dare il
loro nome e versare la relativa quota di partecipazione (€ 22 per le Vele,
€ 20 per Acquasplash). Per poter venire in gita, gli adulti devono sempre
iscriversi entro il venerdì che precede la gita. Le iscrizioni si raccolgono
ogni giorno al termine del CRE, dalle 18.00 alle 18.15, tranne nei giorni
delle gite.

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 nella nostre parrocchie. A partire da lunedì 27 giugno saranno organizzate così:
LUNEDÌ
8.30 Berbenno
16.30 Selino Alto
MARTEDÌ

8.00 Selino Alto

20.00 Berbenno

MERCOLEDÌ

8.00 Selino Alto

8.30 Berbenno

GIOVEDÌ

8.30 Berbenno

20.00 Selino Alto (cimitero)

VENERDÌ

8.00 Selino Alto

20.00 Berbenno (cimitero)

20.00 Blello

La messa a Berbenno sarà sempre preceduta dalla recita delle Lodi mattutine alle
8.15 e del Vespro alle 19.45.
Questo orario rimarrà in vigore fino a domenica 4 settembre 2016

Camposcuola estivo al mare
• Da sabato 20 a giovedì 25 agosto si terrà il camposcuola al mare per i ragazzi
dalla prima media alla prima superiore a Torrette di Fano (Pesaro). La quota
di partecipazione è di € 170 tutto compreso. Il numero minimo necessario allo
svolgimento del campo è di 30 presenze.
Le iscrizioni si raccolgono fino a domenica 3 luglio in casa
parrocchiale a Berbenno, versando una caparra di € 50.

