IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 31

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

mercoledì 3

San Gregorio Magno

giovedì 4

Beato Guala

venerdì 5

ore 20.30 Incontro della Caritas vicariale (Cepino)

sabato 6

ore 19.00: Santa Messa con gli emigranti della missione di
Schaan (Liechtenstein), presieduta da don Egidio Todeschini
(Berbenno - Non si celebra la messa delle ore 17.00)

domenica 7

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ORE 11.00 SANTA MESSA AL SANTUARIO DELLA CORNABUSA
CON TUTTI GLI EMIGRANTI VALDIMAGNINI

31 agosto 2014

XXII domenica del
Tempo ordinario

COLLETTA
O Dio, nostro Padre, unica fonte di
ogni dono perfetto, suscita in noi l’amore per te e ravviva la nostra fede,
perché si sviluppi in noi il germe del
bene e con il tuo aiuto maturi fino alla
sua pienezza. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...
Oppure:

Inizio lavori chiesa di Berbenno
Lunedì 1 settembre cominceranno i lavori di messa in sicurezza della volta
del presbiterio della chiesa parrocchiale di Berbenno. Dovrebbero protrarsi
per circa due settimane: se tutto va bene dovremmo riuscire a riprendere
a usare la chiesa “normalmente” a partire da domenica 14 settembre.
Per quanto riguarda il tetto, siamo ancora nella fase di progettazione dei
lavori e di ottenimento delle autorizzazioni della Sovrintedenza. Si tratta
di un’opera impegnativa e costosa, che va affrontata nel migliore dei modi,
per evitare di dover riprendere in mano il lavoro nel giro di pochi anni.

Rinnovaci con il tuo Spirito di verità, o
Padre, perché non ci lasciamo deviare
dalle seduzioni del mondo, ma come
veri discepoli, convocati dalla tua
parola, sappiamo discernere ciò che è
buono e a te gradito, per portare ogni
giorno la croce sulle orme di Cristo,
nostra speranza. Egli è Dio, e vive e
regna con te....

I LETTURA

Ger 20, 7-9

La parola del Signore è diventata per me causa
di vergogna.

Dal libro del profeta Geremìa
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono
lasciato sedurre; mi hai fatto violenza
e hai prevalso.
Sono diventato oggetto di derisione
ogni giorno; ognuno si beffa di me.
Quando parlo, devo gridare, devo
urlare: «Violenza! Oppressione!».
Così la parola del Signore è diventata
per me causa di vergogna e di scherno
tutto il giorno.
Mi dicevo: «Non penserò più a lui,
non parlerò più nel suo nome!». Ma
nel mio cuore c’era come un fuoco
ardente, trattenuto nelle mie ossa;
mi sforzavo di contenerlo, ma non
potevo.

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 62

Ha sete di te, Signore,
l’anima mia.

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

Rm 12, 1-2

Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente.

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Fratelli, vi esorto, per la misericordia
di Dio, a offrire i vostri corpi come
sacrificio vivente, santo e gradito a
Dio; è questo il vostro culto spirituale.
Non conformatevi a questo mondo,

ma lasciatevi trasformare rinnovando
il vostro modo di pensare, per poter
discernere la volontà di Dio, ciò che è
buono, a lui gradito e perfetto.

Infatti quale vantaggio avrà un uomo
se guadagnerà il mondo intero, ma
perderà la propria vita? O che cosa
un uomo potrà dare in cambio della
propria vita?

Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i
suoi angeli, e allora renderà a ciascuno
secondo le sue azioni».

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Il Padre del Signore nostro Gesù
Cristo illumini gli occhi del nostro
cuore per farci comprendere a quale
speranza ci ha chiamati.
Alleluia.
VANGELO

Mt 16, 21-27

Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi
se stesso.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù cominciò a
spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire
molto da parte degli anziani, dei capi
dei sacerdoti e degli scribi, e venire
ucciso e risorgere il terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e si mise
a rimproverarlo dicendo: «Dio non
voglia, Signore; questo non ti accadrà
mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei
di scandalo, perché non pensi secondo
Dio, ma secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se qualcuno vuole venire dietro a
me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua. Perché chi vuole
salvare la propria vita, la perderà; ma
chi perderà la propria vita per causa
mia, la troverà.

Festa della B.V. Maria Addolorata alla Cornabusa
Da sabato 6 fino a domenica 14 settembre si terranno le celebrazioni in
onore della Madonna della Cornabusa. In particolare ricordiamo questi
appuntamenti:
* sabato 6 settembre alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale di Berbenno
santa Messa con gli emigranti in Svizzera e Liechtenstein presieduta da
don Egidio Todeschini (non si celebra messa delle ore 17.00);
* domenica 7 settembre alle ore 11.00 al Santuario santa messa con tutti
gli emigranti valdimagnini, con la presenza del Coro della missione
cattolica di Schaan (Liechtenstein);
* giovedì 10 settembre alle ore 10.00 cammino di preghiera con i ragazzi
della valle, dalla prima cappella verso il Santuario. Ci ritroveremo sul
piazzale della chiesa di Berbenno e Selino Alto alle ore 9.15, per raggiungere la frazione Roncaglia con le auto dei catechisti e dei genitori (che
chiediamo di mettersi a disposizione).
* Nel pomeriggio di giovedì 10 settembre alle ore 15.30 la celebrazione
della messa per gli anziani e gli ammalati. Un pullman partirà dalla
piazza di Berbenno alle ore 14.30: bisogna prenotarsi in oratorio entro
domenica 7 settembre.
* Sabato 13 settembre alle ore 19.15 Fiaccolata dalla chiesa di Cepino al
Santuario, dove alle 20.30 si terrà la solenne concelebrazione presieduta
da Mons. Davide Pelucchi, vicario generale della Diocesi di Bergamo
* Domenica 14 settembre le nostre parrocchie di Blello, Selino Alto e Berbenno animeranno la messa delle ore 8.00. Pertanto sarà sospesa la messa
delle ore 7.30 a Berbenno.

