IMPEGNI PARROCCHIALI

21 giugno 2015

XII domenica del
Tempo ordinario

domenica 21

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 10.00: Santa Messa con le famiglie della Scuola
d’infanzia (Selino Alto)
ore 10.30: Santa Messa con la celebrazione del battesimo
di Nicola Bertazza, Samuel Bugada, Michelle Capelli
e Pietro Luigi Salvi (Berbenno)
Consegna del Mandato agli animatori del CRE

lunedì 22

ore 14.00: Inizio del CRE 2015

mercoledì 24

NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
ore 20.00: Santa Messa e Processione a Ca’ Bafeno
È sospesa la messa delle ore 20.00 a Blello

giovedì 25

ore 20.00: Santa Messa al cimitero (Selino Alto)

venerdì 26

ore 20.00: Santa Messa al cimitero (Berbenno)

sabato 27

ore 17.00: Santa messa a Ca’ Passero
ore 20.30: Serata musicale in oratorio (Berbenno)

COLLETTA

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 10.30: Santa Messa per il 45° anniversario di fondazione
del gruppo Avis e del 25° del gruppo Aido (Berbenno)
ore 18.00: Santa messa e Processione a San Piro
nella Solennità dei Santi Pietro e Paolo

Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere
sempre nella venerazione e nell’amore per il tuo santo nome, poiché tu non
privi mai della tua guida coloro che
hai stabilito sulla roccia del tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

domenica 28

Oppure:
Rendi salda, o Signore, la fede del
popolo cristiano, perché non ci esaltiamo nel successo, non ci abbattiamo
nelle tempeste, ma in ogni evento
riconosciamo che tu sei presente e ci
accompagni nel cammino della storia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

I LETTURA

Gb 38, 1.8-11

Qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde.

Dal libro di Giobbe
Il Signore prese a dire a Giobbe in
mezzo all’uragano: «Chi ha chiuso
tra due porte il mare, quando usciva
impetuoso dal seno materno, quando
io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una
nuvola oscura, quando gli ho fissato
un limite, gli ho messo chiavistello e
due porte dicendo: “Fin qui giungerai
e non oltre e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde”?».

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 106

Rendete grazie al Signore,
il suo amore è per sempre.

Coloro che scendevano
in mare sulle navi
e commerciavano sulle grandi acque,
videro le opere del Signore
e le sue meraviglie nel mare profondo.

ma per colui che è morto e risorto
per loro.
Cosicché non guardiamo più nessuno
alla maniera umana; se anche abbiamo
conosciuto Cristo alla maniera umana,
ora non lo conosciamo più così. Tanto
che, se uno è in Cristo, è una nuova
creatura; le cose vecchie sono passate;
ecco, ne sono nate di nuove.
CANTO AL VANGELO

Egli parlò e scatenò
un vento burrascoso,
che fece alzare le onde:
salivano fino al cielo,
scendevano negli abissi;
si sentivano venir meno nel pericolo.

Alleluia, alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi,
e Dio ha visitato il suo popolo.
Alleluia.
VANGELO

Mc 4, 35-41

Nell’angustia gridarono al Signore,
ed egli li fece uscire dalle loro angosce.
La tempesta fu ridotta al silenzio,
tacquero le onde del mare.

Chi è costui, che anche il vento e il mare gli
obbediscono?

Al vedere la bonaccia essi gioirono,
ed egli li condusse al porto sospirato.
Ringrazino il Signore per il suo amore,
per le sue meraviglie
a favore degli uomini.

In quel giorno, venuta la sera, Gesù
disse ai suoi discepoli: «Passiamo
all’altra riva». E, congedata la folla,
lo presero con sé, così com’era, nella
barca. C’erano anche altre barche
con lui.
Ci fu una grande tempesta di vento
e le onde si rovesciavano nella barca,
tanto che ormai era piena. Egli se ne
stava a poppa, sul cuscino, e dormiva.
Allora lo svegliarono e gli dissero:
«Maestro, non t’importa che siamo
perduti?».
Si destò, minacciò il vento e disse al
mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò
e ci fu grande bonaccia. Poi disse
loro: «Perché avete paura? Non avete
ancora fede?».

SECONDA LETTURA

2 Cor 5,14-17

Ecco, son nate cose nuove.

Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi
Fratelli, l’amore del Cristo ci possiede;
e noi sappiamo bene che uno è morto
per tutti, dunque tutti sono morti. Ed
egli è morto per tutti, perché quelli che
vivono non vivano più per se stessi,

+ Dal Vangelo secondo Marco

E furono presi da grande timore e si
dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque

costui, che anche il vento e il mare gli
obbediscono?».

Modifica orari messe feriali
Con l’inizio delle attività estive e la chiusura della Scuola d’Infanzia, ci
saranno alcune modifiche negli orari delle messe feriali nella nostre parrocchie. A partire da lunedì 29 giugno saranno organizzate così:
LUNEDÌ
8.30 Berbenno
16.30 Selino Alto
MARTEDÌ

8.00 Selino Alto

20.00 Berbenno

MERCOLEDÌ

8.00 Selino Alto

8.30 Berbenno

GIOVEDÌ

8.30 Berbenno

20.00 Selino Alto (cimitero)

VENERDÌ

8.00 Selino Alto

20.00 Berbenno (cimitero)

20.00 Blello

La messa a Berbenno sarà sempre preceduta dalla recita delle Lodi mattutine alle
8.15 e del Vespro alle 19.45.
Questo orario rimarrà in vigore fino a domenica 6 settembre

Campiscuola estivi al mare
• Da sabato 22 a venerdì 28 agosto si terrà il camposcuola al mare per i ragazzi
di terza media e quelli delle superiori a Torrette di Fano (Pesaro). La quota di
partecipazione è di € 190 tutto compreso. Il numero minimo necessario allo
svolgimento del campo è di 30 presenze.
• Da venerdì 28 agosto a mercoledì 2 settembre sarà invece il turno per i
ragazzi di quinta elementare, I e II media. Quota € 170 tutto compreso.
Le iscrizioni si raccolgono fino a domenica 28 giugno in casa
parrocchiale a Berbenno, versando una caparra di € 50.

Gite del CRE
Alle gite del CRE possono partecipare anche i familiari. Occorre di volta in
volta prenotarsi presso la segreteria dell’oratorio. La seconda settimana la
gita sarà martedì 30 giugno al parco acquatico “Centerpark” di Antegnate
(la quota di partecipazione è di € 18).
Per evitare spiacevoli disguidi è bene prenotarsi per tempo in segreteria
dell’oratorio, comunque entro le ore 18.00 del venerdì che precede la gita.
Saranno ritenute valide le iscrizioni per le quali sarà versata la relativa quota.

