IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 5

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

giovedì 9

ore 19.30: Cena e giochi con le famiglie dei ragazzi delle
medie iscritti al CRE
ore 20.00: Santa Messa al cimitero (Selino Alto)

venerdì 10

ore 20.00: Santa Messa al cimitero (Berbenno)

sabato 11

San Benedetto
ore 11.00: Matrimonio Stefano Locatelli - Ramona Poloni
ore 17.00: Santa messa a Ca’ Previtali

domenica 12

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SOLENNITÀ DELLA MADONNA DEL CARMINE
ore 18.00: Solenne concelebrazione e processione

5 luglio 2015

XIV domenica del
Tempo ordinario

COLLETTA

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 sono 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

O Dio, che nell’umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l’umanità dalla sua
caduta, donaci una rinnovata gioia
pasquale, perché, liberi dall’oppressione della colpa, partecipiamo alla
felicità eterna. Per il nostro Signore
Gesù Cristo...
Oppure:
O Padre, togli il velo dai nostri occhi
e donaci la luce dello Spirito, perché
sappiamo riconoscere la tua gloria
nell’umiliazione del tuo Figlio e nella
nostra infermità umana sperimentiamo la potenza della sua risurrezione.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

I LETTURA

Ez 2,2-5

Sono una genìa di ribelli, sapranno almeno
che un profeta si trova in mezzo a loro.

Dal libro del profeta Ezechièle
In quei giorni, uno spirito entrò in me,
mi fece alzare in piedi e io ascoltai
colui che mi parlava.
Mi disse: «Figlio dell’uomo, io ti
mando ai figli d’Israele, a una razza
di ribelli, che si sono rivoltati contro
di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli
ai quali ti mando sono figli testardi
e dal cuore indurito. Tu dirai loro:
“Dice il Signore Dio”. Ascoltino o non
ascoltino – dal momento che sono una
genìa di ribelli –, sapranno almeno che
un profeta si trova in mezzo a loro».

SALMO RESPONSORIALE Sal 122
Rit.

I nostri occhi
sono rivolti al Signore.

A te alzo i miei occhi,
a te che siedi nei cieli.
Ecco, come gli occhi dei servi
alla mano dei loro padroni.
Come gli occhi di una schiava
alla mano della sua padrona,
così i nostri occhi
al Signore nostro Dio,
finché abbia pietà di noi.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi,
siamo già troppo sazi di disprezzo,
troppo sazi noi siamo
dello scherno dei gaudenti,
del disprezzo dei superbi.
SECONDA LETTURA

2 Cor 12,7-10

Mi vanterò delle mie debolezze, perché dimori
in me la potenza di Cristo.

Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi
Fratelli, affinché io non monti in
superbia, è stata data alla mia carne
una spina, un inviato di Satana per
percuotermi, perché io non monti in
superbia.
A causa di questo per tre volte ho
pregato il Signore che l’allontanasse
da me. Ed egli mi ha detto: «Ti basta la
mia grazia; la forza infatti si manifesta
pienamente nella debolezza».
Mi vanterò quindi ben volentieri
delle mie debolezze, perché dimori
in me la potenza di Cristo. Perciò

mi compiaccio nelle mie debolezze,
negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle
persecuzioni, nelle angosce sofferte
per Cristo: infatti quando sono debole,
è allora che sono forte.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Lo Spirito del Signore è sopra di me:
mi ha mandato a portare ai poveri il
lieto annuncio.
Alleluia.
VANGELO

Mc 6, 1-6

Un profeta non è disprezzato se non nella
sua patria.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù venne nella sua
patria e i suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare
nella sinagoga. E molti, ascoltando,
rimanevano stupiti e dicevano: «Da
dove gli vengono queste cose? E che
sapienza è quella che gli è stata data?
E i prodigi come quelli compiuti dalle
sue mani? Non è costui il falegname, il
figlio di Maria, il fratello di Giacomo,
di Ioses, di Giuda e di Simone? E le
sue sorelle, non stanno qui da noi?».
Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è
disprezzato se non nella sua patria, tra
i suoi parenti e in casa sua». E lì non
poteva compiere nessun prodigio, ma
solo impose le mani a pochi malati e
li guarì. E si meravigliava della loro
incredulità.
Gesù percorreva i villaggi d’intorno,
insegnando.

Iniziative per il restauro della chiesa di Berbenno
I lavori al tetto della chiesa stanno proseguendo in maniera regolare,
fortunatamente senza incontrare imprevisti!
Ci sono due iniziative in programma per aiutare la chiesa:
• la festa della comunità a Berbenno, da giovedì 23 a domenica 26 luglio
e da giovedì 30 a domenica 2 agosto. Il ricavato della festa servirà per i
restauri della parrocchiale. Chiediamo una mano a tutti i volontari che
vorranno aiutarci!
• la gita straordinaria al parco acquatico Le Vele, lunedì 27 luglio. Non
paghiamo il biglietto d’ingresso, che ci viene regalato dal parco, poiché
con il CRE siamo già andati tre volte quest’anno e la quarta è gratis! Della
quota d’iscrizione (19 euro per il pullman e l’ingresso), 12 euro serviranno
per pagare il pullman. Gli altri 7 euro rimarranno per la chiesa. Ci si può
iscrivere presso la segreteria dell’oratorio, il pomeriggio dalle 17.30 alle
18.00, quando non siamo in gita.
Per la gita è richiesta la presenza minima di 40 persone. L’eventuale organizzazione
di un secondo pullman sarà presa in considerazione solo se ci sarà un numero
adeguato di partecipanti.

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 5 luglio in casa
parrocchiale a Berbenno, versando una caparra di € 50.

