IMPEGNI PARROCCHIALI
DOMENICA 25/1

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
ore 10.30: Santa Messa solenne (Berbenno)
ore 15.00: Spettacolo di burattini in oratorio (Berbenno)

lunedì 26/1

Santi Timoteo e Tito

mercoledì 28/1

San Tommaso d’Aquino
ore 20.30: Leggere la giustizia dentro la strategia delle aziende
(Corna Imagna)

giovedì 29/1

ore 20.45: Incontro unificato dei consigli pastorali delle
parrocchie (Berbenno)

sabato 31/1

SAN GIOVANNI BOSCO
ore 20.30: Solenne Concelebrazione in onore di San Giovanni
Bosco, presieduta da Mons. Davide Pelucchi

DOMENICA 1/2

GIORNATA PER LA VITA
ore 10.00: Santa Messa solenne con la celebrazione del
battesimo di Gaia Locatelli (Selino Alto)
ore 10.30: Santa Messa solenne (Berbenno)
ore 16.00: Incontro con le famiglie dei bambini
battezzati nel 2014 (Berbenno)

25 gennaio 2015

III domenica
del tempo ordinario
Festa di san
Giovanni Bosco

XXXVII

COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno, guida i
nostri atti secondo la tua volontà,
perché nel nome del tuo diletto Figlio
portiamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:
O Padre, che nel tuo Figlio ci hai dato
la pienezza della tua parola e del tuo
dono, fa’ che sentiamo l’urgenza di
convertirci a te e di aderire con tutta
l’anima al Vangelo, perché la nostra
vita annunzi anche ai dubbiosi e ai
lontani l’unico Salvatore, Gesù Cristo.
Egli è Dio, e vive e regna con te...

I LETTURA

Gio 3, 1-5. 10

I Niniviti si convertirono dalla loro condotta
malvagia.

Dal libro del profeta Giona
Fu rivolta a Giona questa parola
del Signore: «Àlzati, va’ a Nìnive, la
grande città, e annuncia loro quanto
ti dico». Giona si alzò e andò a Nìnive
secondo la parola del Signore.
Nìnive era una città molto grande,
larga tre giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per
un giorno di cammino e predicava:
«Ancora quaranta giorni e Nìnive
sarà distrutta».

I cittadini di Nìnive credettero a Dio
e bandirono un digiuno, vestirono il
sacco, grandi e piccoli.
Dio vide le loro opere, che cioè si
erano convertiti dalla loro condotta
malvagia, e Dio si ravvide riguardo
al male che aveva minacciato di fare
loro e non lo fece.

non l’avessero; quelli che piangono,
come se non piangessero; quelli che
gioiscono, come se non gioissero;
quelli che comprano, come se non
possedessero; quelli che usano i beni
del mondo, come se non li usassero
pienamente: passa infatti la figura di
questo mondo!

SALMO RESPONSORIALE

CANTO AL VANGELO

Rit.

Sal 24

Fammi conoscere, Signore,
le tue vie.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà
e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Ricòrdati, Signore,
della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
II LETTURA

1 Cor 7,29-31

Passa la figura di questo mondo.

Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi
Questo vi dico, fratelli: il tempo si
è fatto breve; d’ora innanzi, quelli
che hanno moglie, vivano come se

Proposte spirituali per adulti e anziani

Alleluia, alleluia.
Il regno di Dio è vicino; convertitevi
e credete nel Vangelo.
Alleluia.
VANGELO

Mc 1, 14-20

La Diocesi di Bergamo ha messo in programma alcune iniziative spirituali
per adulti e anziani:
* Weekend spirituale per gli adulti (20-22 febbraio 2015), guidato da Suor
Maria Paola Aiello;
* Esercizi spirituali per anziani e ammalati (27-29 marzo 2015), predicati
da don Renato del Bello.

Convertitevi e credete al Vangelo.

+ Dal Vangelo secondo Marco
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù
andò nella Galilea, proclamando il
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea,
vide Simone e Andrea, fratello di
Simone, mentre gettavano le reti in
mare; erano infatti pescatori. Gesù
disse loro: «Venite dietro a me, vi
farò diventare pescatori di uomini». E
subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo
fratello, mentre anch’essi nella barca
riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre
Zebedèo nella barca con i garzoni e
andarono dietro a lui.

Entrambe le iniziative saranno proposte presso la Casa dei Padri dehoniani di
Albino. Chi fosse interessato a partecipare può consultare il sito Internet della
Diocesi di Bergamo, oppure può rivolgersi personalmente al parroco.

Festa di don Bosco e Giornata per la vita
In occasione del secondo centenario della nascita di San Giovanni Bosco,
vengono proposte alcune attività particolari per le nostre comunità. In particolare ricordiamo:
* la solenne concelebrazione, presieduta da Mons. Davide Pelucchi, vicario
generale della Diocesi di Bergamo, sabato 31 gennaio alle 20.30 a Berbenno;
* l’invito di domenica 1 febbraio - Giornata per la vita alle messa delle 10 a
Selino Alto e delle 10.30 a Berbenno per le famiglie in attesa di un bambino
(se la cosa non deve rimanere riservata per motivi personali...);
* l’incontro con le famiglie dei bambini battezzati nel 2014, domenica 1
febbraio alle ore 16.00 a Berbenno.
Martedì 2 giugno, a conclusione della fiaccolata podistica Berbenno - Torino,
le nostre parrocchie si recheranno in pellegrinaggio a Torino, visitando i luoghi
di don Bosco e la Sacra Sindone, esposta in occasione di questo anniversario
particolari. Nelle prossime settimane si apriranno le iscrizioni.

