IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 9

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 15.00: Incontro con i genitori, i padrini e le madrine dei
cresimandi (Rota Imagna)

lunedì 10

Santa Scolastica

martedì 11

Beata Vergine di Lourdes - Giornata Mondiale del malato
ore 20.30: Santa messa a Selino Basso con associazioni,
volontari e operatori sanitari.
La Messa feriale a Berbenno viene celebrata alle 7.30 non alle 20

giovedì 13

ore 9.00: Disponibilità di confessioni nella chiesa
di Selino Basso
ore 14.30: Pomeriggio vocazionale in Seminario per i ragazzi
e le ragazze di V elementare e I media
ore 17.30: Disponibilità di confessioni nella cappella della
Madonna di Lourdes a Berbenno

venerdì 14

Santi Cirillo e Metodio
ore 20.45: Assemblea parrocchiale con presentazione del
bilancio 2013 (Selino Alto)

sabato 15

ore 17.00: Santa Messa a Ceresola

domenica 16

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 10.30: Incontro con i genitori e i bambini di I elementare
con pranzo in oratorio (Berbenno)

A causa di imprevisti e di impegni personali, don Luca in questa settimana
non ha potuto visitare gli ammalati di Selino Alto.
La visita si terrà in questa settimana, nei giorni di giovedì e venerdì

Ricordiamo che fino alla fine del mese di febbraio sono aperte
le iscrizioni alla Scuola d’Infanzia di Berbenno e Selino Alto

9 febbraio 2014

V Domenica
Tempo Ordinario

COLLETTA

Dal libro del profeta Isaia

Custodisci sempre con paterna bontà
la tua famiglia, Signore, e poiché unico
fondamento della nostra speranza è la
grazia che viene da te, aiutaci sempre
con la tua protezione. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...

Così dice il Signore: «Non consiste
forse il digiuno che voglio nel dividere
il pane con l’affamato, nell’introdurre
in casa i miseri, senza tetto, nel vestire
uno che vedi nudo, senza trascurare
i tuoi parenti?
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto.
Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà.
Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli
dirà: “Eccomi!”.
Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito e il parlare empio,
se aprirai il tuo cuore all’affamato,
se sazierai l’afflitto di cuore, allora
brillerà fra le tenebre la tua luce, la
tua tenebra sarà come il meriggio».

Oppure:
O Dio, che nella follia della croce
manifesti quanto è distante la tua
sapienza dalla logica del mondo,
donaci il vero spirito del Vangelo,
perché ardenti nella fede e instancabili nella carità diventiamo luce e
sale della terra. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...
I LETTURA

Is 58,7-10

La tua luce sorgerà come l’aurora.

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 111

Il giusto risplende come luce.

Spunta nelle tenebre,
luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto.
Felice l’uomo pietoso
che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno:
eterno sarà il ricordo del giusto.
Cattive notizie non avrà da temere,
saldo è il suo cuore,
confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme,
egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s’innalza nella gloria.
II LETTURA

1Cor 2,1-5

Vi ho annunciato il mistero di Cristo crocifisso.

Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Corinzi
Io, fratelli, quando venni tra voi, non
mi presentai ad annunciarvi il mistero
di Dio con l’eccellenza della parola
o della sapienza. Io ritenni infatti di
non sapere altro in mezzo a voi se
non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso.
Mi presentai a voi nella debolezza e
con molto timore e trepidazione.
La mia parola e la mia predicazione
non si basarono su discorsi persuasivi
di sapienza, ma sulla manifestazione

dello Spirito e della sua potenza,
perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla
potenza di Dio.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Io sono la luce del mondo,
dice il Signore;
chi segue me,
avrà la luce della vita.
Alleluia.
VANGELO

Voi siete la luce del mondo.

Mt 5,13-16

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra;
ma se il sale perde il sapore, con che
cosa lo si renderà salato? A null’altro
serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può
restare nascosta una città che sta sopra
un monte, né si accende una lampada
per metterla sotto il moggio, ma sul
candelabro, e così fa luce a tutti quelli
che sono nella casa. Così risplenda
la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone
e rendano gloria al Padre vostro che
è nei cieli».

Incontro con i genitori delle Scuole d’Infanzia
Gli incontri con i genitori delle Scuole d’Infanzia, inizialmente programmati nel mese di febbraio, vengono spostati al mese di marzo, a causa di
impegni della relatrice, Dott.sa Sandra Perini.
Il nuovo programma è il seguente:
mercoledì 12 marzo I cinque linguaggi d’amore coi bambini
mercoledì 19 marzo L’alleanza di coppia garanzia della famiglia
mercoledì 26 marzo Il rapporto coi nonni e le figure educative esterne.
Gli incontri si svolgeranno nella sala della comunità di Selino Basso

Avvolti nell’amore di Dio per il mondo
Pellegrinaggio diocesano a FATIMA E SANTIAGO
DE COMPOSTELA / 7 - 11 luglio 2014
Lunedì 7 luglio - Bergamo - Lisbona - Fatima
Sant’Antonio: alla ricerca dell’amore di Dio
Martedì 8 luglio - Fatima
Con la Vergine Maria avvolti dall’amore di Dio
Mercoledì 9 luglio - Fatima - Braga - Santiago de Compostela
Il Crocefisso: il Dio Compassionevole
Giovedì 10 luglio - Santiago de Compostela
In cammino per amor vostro
Venerdì 11 luglio - Santiago - Capo Finisterre - Bergamo
Mandati al mondo per annunciare l’amore che salva
Quota di partecipazione: € 990 - Comprensiva di volo aereo noleggiato,
bus a disposizione, sistemazione in albergo 3/4 stelle in camere doppie
con servizi privati, pensione completa con bevande ai pasti, visite ed
escursioni con guida, assicurazione e assistenza in loco
Supplemento camera singola: € 150
Iscrizioni entro il 31 marzo 2014 - Acconto € 250,00
Per iscrizioni e dettagli rivolgersi a don Luca

