IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 7

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ORE 11.00 SANTA MESSA AL SANTUARIO DELLA CORNABUSA

7 settembre 2014

XXIII domenica del
Tempo ordinario

CON TUTTI GLI EMIGRANTI VALDIMAGNINI

lunedì 8

Natività della Beata Vergine Maria

martedì 9

21.00: Redazione notiziario parrocchiale

giovedì 11

ore 10.00: Preghiera con i ragazzi al Santuario
ore 15.30: Santa messa con ammalati e anziani

sabato 13

ore 17.00: Santa Messa a Ca’ Passero
ore 19.15: Partenza della fiaccolata verso la Cornabusa
ORE 20.30: SOLENNE CONCELEBRAZIONE ALLA CORNABUSA DI
TUTTE LE PARROCCHIE DELLA VALLE IMAGNA.
PRESIEDE MONS. DAVIDE PELUCCHI - VICARIO GENERALE

domenica 14

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ORE 8.00 SANTA MESSA CONCELEBRATA DALLE PARROCCHIE
DI BLELLO, SELINO ALTO E BERBENNO ALLA CORNABUSA
È sospesa la messa delle ore 7.30 a Berbenno

I LETTURA

COLLETTA
O Padre, che ci hai donato il Salvatore
e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché
a tutti i credenti in Cristo sia data la
vera libertà e l’eredità eterna. Per il
nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:
O Padre, che ascolti quanti si accordano nel chiederti qualunque cosa nel
nome del tuo Figlio, donaci un cuore
e uno spirito nuovo, perché ci rendiamo sensibili alla sorte di ogni fratello
secondo il comandamento dell’amore,
compendio di tutta la legge. Per il
nostro Signore Gesù Cristo...

Ez 33, 7-9

Se tu non parli al malvagio, della sua morte
domanderò conto a te.

Dal libro del profeta Ezechièle
Mi fu rivolta questa parola del Signore: «O figlio dell’uomo, io ti ho posto
come sentinella per la casa d’Israele.
Quando sentirai dalla mia bocca una
parola, tu dovrai avvertirli da parte
mia.
Se io dico al malvagio: “Malvagio,
tu morirai”, e tu non parli perché il
malvagio desista dalla sua condotta,
egli, il malvagio, morirà per la sua
iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te.
Ma se tu avverti il malvagio della sua
condotta perché si converta ed egli
non si converte dalla sua condotta,
egli morirà per la sua iniquità, ma tu
ti sarai salvato».

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 94

Ascoltate oggi
la voce del Signore.

Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia
della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui
per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore
che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere».
II LETTURA

Rm 13, 8-10

Pienezza della Legge è la carità.

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Fratelli, non siate debitori di nulla
a nessuno, se non dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro ha
adempiuto la Legge.
Infatti: «Non commetterai adulterio,
non ucciderai, non ruberai, non desidererai», e qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa parola:

«Amerai il tuo prossimo come te
stesso».
La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è
la carità.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in
Cristo, affidando a noi la parola della
riconciliazione.
Alleluia.
VANGELO

Mt 18, 15-20

Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello.

+ Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà
una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà,
avrai guadagnato il tuo fratello; se
non ascolterà, prendi ancora con te
una o due persone, perché ogni cosa
sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro,
dillo alla comunità; e se non ascolterà
neanche la comunità, sia per te come
il pagano e il pubblicano.
In verità io vi dico: tutto quello che
legherete sulla terra sarà legato in
cielo, e tutto quello che scioglierete
sulla terra sarà sciolto in cielo.
In verità io vi dico ancora: se due di
voi sulla terra si metteranno d’accordo
per chiedere qualunque cosa, il Padre
mio che è nei cieli gliela concederà.
Perché dove sono due o tre riuniti nel
mio nome, lì sono io in mezzo a loro».

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:
* giovedì 11 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 11 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.
* Nella serata di giovedì 11 settembre alle ore 20.45 incontro con don Ezio
Bolis sul tema La famiglia nell’esperienza e nel magistero di Papa Giovanni
* 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.

