IL CESTO DELLA SOLIDARIETÀ
Nelle nostre chiese parrocchiali è stato allestito un grande cesto, che
simbolicamente raccoglierà tutti i generi alimentari che vorremo donare alle famiglie povere della Valle Imagna.
Ogni domenica, durante la messa delle 10.00 a Selino Alto e delle 10.30
a Berbenno, saremo invitati a portare qualcosa per queste famiglie. Cominceremo domenica 22, portando farina bianca oppure farina gialla.

15 febbraio 2015

VI Domenica
del Tempo Ordinario

IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 15

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 14.30: Festa di Carnevale a Berbenno
ore 15.30: Festa di Carnevale a Selino Alto

martedì 17

ore 15.30: Film di Carnevale per bambini e ragazzi
in oratorio (Berbenno)

mercoledì 18

LE SACRE CENERI - INIZIO DELLA QUARESIMA
ore 16.30: Celebrazione della Parola con imposizione
delle ceneri (Berbenno e Selino Alto)
ore 20.00: Santa Messa con imposizione delle Ceneri
(Selino Alto e Blello)
ore 21.00: Santa Messa con imposizione delle Ceneri
(Berbenno)

giovedì 19
venerdì 20

ore 20.30: Incontro con i responsabili dei gruppi biblici
(Berbenno)
ore 16.30: Via Crucis con i ragazzi (Selino Alto)
La Via Crucis sostituisce l’incontro di catechesi
ore 20.30: Ritiro vicariale di inizio della Quaresima
(Cepino)

sabato 21

ore 17.00: Santa Messa a Ceresola

domenica 22

I DOMENICA DI QUARESIMA
ore 10.00: Santa messa e incontro con le famiglie dei
bambini di I elementare (Selino Alto)

COLLETTA

I LETTURA

O Dio, che hai promesso di essere
presente in coloro che ti amano e con
cuore retto e sincero custodiscono la
tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...

Il lebbroso se ne starà solo, abiterà fuori
dell’accampamento.

Oppure:
Risanaci, o Padre, dal peccato che ci
divide, e dalle discriminazioni che ci
avviliscono; aiutaci a scorgere anche
nel volto del lebbroso l’immagine del
Cristo sanguinante sulla croce, per
collaborare all’opera della redenzione
e narrare ai fratelli la tua misericordia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Lv 13,1-2.45-46

Dal libro del Levìtico
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne
e disse: «Se qualcuno ha sulla pelle
del corpo un tumore o una pustola o
macchia bianca che faccia sospettare
una piaga di lebbra, quel tale sarà
condotto dal sacerdote Aronne o da
qualcuno dei sacerdoti, suoi figli.
Il lebbroso colpito da piaghe porterà
vesti strappate e il capo scoperto;
velato fino al labbro superiore, andrà
gridando: “Impuro! Impuro!”.

Sarà impuro finché durerà in lui il
male; è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento».

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 31

Tu sei il mio rifugio,
mi liberi dall’angoscia.

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
Beato l’uomo a cui Dio
non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno.

Dio; così come io mi sforzo di piacere
a tutti in tutto, senza cercare il mio
interesse ma quello di molti, perché
giungano alla salvezza.
Diventate miei imitatori, come io lo
sono di Cristo.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi
e Dio ha visitato il suo popolo.
Alleluia.

VANGELO
Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: «Confesserò al Signore
le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa
e il mio peccato.
Rallegratevi nel Signore
ed esultate, o giusti!
Voi tutti, retti di cuore,
gridate di gioia!

II LETTURA

1 Cor 10,31 - 11,1

Diventate miei imitatori come io lo sono di
Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi
Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra
cosa, fate tutto per la gloria di Dio.
Non siate motivo di scandalo né ai
Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di

Mc 1, 40-45

La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, venne da Gesù un
lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi
purificarmi!». Ne ebbe compassione,
tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo
voglio, sii purificato!». E subito la
lebbra scomparve da lui ed egli fu
purificato.
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di
non dire niente a nessuno; va’, invece,
a mostrarti al sacerdote e offri per la
tua purificazione quello che Mosè
ha prescritto, come testimonianza
per loro».
Ma quello si allontanò e si mise a
proclamare e a divulgare il fatto, tanto
che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva
fuori, in luoghi deserti; e venivano a
lui da ogni parte.

Spezzavano il pane
Programma Quaresima 2015
Un tempo da vivere insieme seduti attorno al tavolo di una casa, questo l’invito
che mi sento di rivolgere ad ogni famiglia, un tempo di preghiera nel momento
più opportuno della giornata. Sì, in quaresima la preghiera diventa un segno,
esprime una tensione, realizza una speranza, quella di ritrovare in Dio, nella
fede in Lui, la forza delle nostre scelte.
Mi piacerebbe poi che il tavolo della comunità, l’altare, diventasse davvero una
meta da raggiungere ogni domenica. Per stare insieme, essere chiesa, imparare
a vivere l’eucaristia.
+ Francesco Beschi - Vescovo di Bergamo
La nostra Diocesi di Bergamo propone a tutte le parrocchie il cammino
quaresimale, di cui troveremo spiegazione sul notiziario parrocchiale
in distribuzione nel prossimo fine settimana. Per comodità riportiamo
qui le principali proposte rivolte alle nostre comunità parrocchiali.
PREGHIERA CON I BAMBINI E RAGAZZI
A Selino Alto Lunedì 16.30 Santa messa con bambini e ragazzi
A Berbenno Martedì 8.00 (elementari)
Giovedì 8.00 (medie)
GRUPPI BIBLICI
Il mercoledì sera alle 20.30 nelle famiglie di Berbenno, nelle cappellina
di Blello e di Selino Alto
VIA CRUCIS CON I RAGAZZI
Il venerdì alle 16.30 a Berbenno e a Selino Alto.
La via crucis sostituirà l’incontro di catechesi.
RITIRO DI INIZIO DELLA QUARESIMA
Venerdì 20 alle 20.30 a Cepino le comunità parrocchiali della Valle si
troveranno per cominciare insieme il cammino quaresimale.
MESSA DOMENICALE ANIMATA DAI RAGAZZI
Domenica 22 febbraio alle 10.00 a Selino Alto e alle 10.30 a Berbenno la
Messa sarà animata dai ragazzi di IV elementare

