IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 21

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 16.00 Celebrazione del Battesimo di Todeschini Jordan
e di Todeschini Thomas (Berbenno)

martedì 23

ore 14.30: Tombolata organizzata dalla Caritas (Berbenno)
20.45: Incontro dei catechisti (Berbenno)

giovedì 25

ore 20.45: Incontro dei consigli pastorali parrocchiali di
Berbenno e Selino Alto (Berbenno)

sabato 27

ore 17.00: Santa Messa a Ca’ Previtali

domenica 28

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata di preghiera per il Sinodo sulla famiglia
Vendita torte dell’Associazione Mano per mano pro Romania

21 settembre 2014

XXV domenica del
Tempo ordinario

COLLETTA
O Dio, che nell’amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento
di tutta la legge, fa’ che osservando
i tuoi comandamenti meritiamo di
entrare nella vita eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:

Contributi e offerte per le parrocchie
Il gruppo missionario di Berbenno ha raccolto 2.030 euro dalla mostra
missionaria che si è svolta durante l’estate. Saranno utilizzati per i lavori
del tetto della chiesa. In totale abbiamo finora raccolto 26.215 euro.
Le Serate in allegria a Selino Alto hanno invece fruttato circa 9.000 euro,
che serviranno per il pagamento delle rate del mutuo.
Grazie a tutti per la generosità!

Percorso di preparazione al matrimonio
Le parrocchie del nostro vicariato propongono anche quest’anno un percorso per i fidanzati in preparazione al Sacramento del matrimonio. Gli
incontri cominceranno lunedì 20 ottobre e si concluderanno domenica
14 dicembre. Si svolgeranno presso l’Opera sant’Alessandro a Cepino.
I fidanzati che desiderano partecipare al percorso sono invitati a contattare don
Luca nelle prossime settimane, per il colloquio di iscrizione.

O Padre, giusto e grande nel dare
all’ultimo operaio come al primo, le
tue vie distano dalle nostre vie quanto
il cielo dalla terra; apri il nostro cuore
all’intelligenza delle parole del tuo
Figlio, perché comprendiamo l’impagabile onore di lavorare nella tua
vigna fin dal mattino. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...

e al nostro Dio che largamente perdona.
Perché i miei pensieri non sono i vostri
pensieri, le vostre vie non sono le mie
vie. Oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto
le mie vie sovrastano le vostre vie,
i miei pensieri sovrastano i vostri
pensieri.

I LETTURA

SALMO RESPONSORIALE

Is 55, 6-9

I miei pensieri non sono i vostri pensieri.

Dal libro del profeta Isaìa
Cercate il Signore, mentre si fa trovare,
invocatelo, mentre è vicino.
L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al
Signore che avrà misericordia di lui

Sal 144

Rit. Il Signore è vicino a chi lo invoca.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome
in eterno e per sempre.
Grande è il Signore
e degno di ogni lode;
senza fine è la sua grandezza.

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.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino
a chiunque lo invoca,
a quanti lo invocano con sincerità.
II LETTURA

Per me vivere è Cristo.

Fil 1, 20-27

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Filippési
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio
corpo, sia che io viva sia che io muoia.
Per me infatti il vivere è Cristo e il
morire un guadagno.
Ma se il vivere nel corpo significa
lavorare con frutto, non so davvero
che cosa scegliere. Sono stretto infatti
fra queste due cose: ho il desiderio
di lasciare questa vita per essere con
Cristo, il che sarebbe assai meglio;
ma per voi è più necessario che io
rimanga nel corpo.
Comportatevi dunque in modo degno
del vangelo di Cristo.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Apri, Signore, il nostro cuore e accoglieremo le parole del Figlio tuo.
Alleluia.

VANGELO

Mt 20, 1-16

Sei invidioso perché io sono buono?

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Il regno dei
cieli è simile a un padrone di casa che
uscì all’alba per prendere a giornata
lavoratori per la sua vigna. Si accordò
con loro per un denaro al giorno e li
mandò nella sua vigna. Uscito poi
verso le nove del mattino, ne vide
altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi
nella vigna; quello che è giusto ve
lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di
nuovo verso mezzogiorno e verso le
tre, e fece altrettanto. Uscito ancora
verso le cinque, ne vide altri che se
ne stavano lì e disse loro: “Perché
ve ne state qui tutto il giorno senza
far niente?”. Gli risposero: “Perché
nessuno ci ha presi a giornata”. Ed
egli disse loro: “Andate anche voi
nella vigna”.
Quando fu sera, il padrone della
vigna disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga,
incominciando dagli ultimi fino ai
primi”. Venuti quelli delle cinque del
pomeriggio, ricevettero ciascuno un
denaro. Quando arrivarono i primi,
pensarono che avrebbero ricevuto
di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però,
mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato
un’ora soltanto e li hai trattati come
noi, che abbiamo sopportato il peso
della giornata e il caldo”.

Ma il padrone, rispondendo a uno di
loro, disse: “Amico, io non ti faccio
torto. Non hai forse concordato con
me per un denaro? Prendi il tuo e
vattene. Ma io voglio dare anche a

quest’ultimo quanto a te: non posso
fare delle mie cose quello che voglio?
Oppure tu sei invidioso perché io sono
buono?”. Così gli ultimi saranno primi
e i primi, ultimi».

Cristiani capaci di Eucaristia
Inizio del nuovo anno pastorale
Domenica 5 ottobre alle ore 10.30 a Berbenno verrà conferito il Mandato
a tutti gli operatori pastorali delle nostre comunità. Con questa santa
messa solenne daremo il via al nuovo anno pastorale.
Per cominciare insieme il nuovo anno, proponiamo ai giovani e agli
adulti tre serate (mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 ottobre) di riflessione sulla Parola di Dio, preghiera e silenzio, aiutati dalle meditazioni
di Don Sandro Sesana, già collaboratore festivo delle nostre parrocchie.
Cominceremo alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Selino Alto, per
concludere verso le 21.45.
Nella prossima settimana saranno distribuiti i moduli per l’iscrizione alla
catechesi parrocchiale. Per iscriversi ci si può rivolgere:
* a SELINO ALTO sabato 4 ottobre (17.00 - 18.00 in oratorio);
* a BERBENNO domenica 5 ottobre (9.30 - 10.15 / 11.30 - 12.00).
Ci si può iscrivere indifferentemente in una parrocchia o nell’altra,
indicando dove i ragazzi frequenteranno gli incontri. Per l’iscrizione, i
bambini e i ragazzi dovranno essere accompagnati da almeno uno dei
genitori, in modo da presentarsi ai propri catechisti per salutarli e ringraziarli. Non si accetteranno iscrizioni senza la presenza dei genitori.
Chi non riuscisse ad iscriversi in queste giornate, dovrà rivolgersi direttamente
a don Luca in casa parrocchiale a Berbenno.

