IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 12

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

lunedì 13

ore 20.45: Incontro con le famiglie dei ragazzi delle medie
iscritti al camposcuola al mare (Berbenno)

martedì 14

ore 20.00: Santa messa a Foppo (Berbenno)

mercoledì 15

ore 20.45: Incontro volontari festa oratorio (Berbenno)

giovedì 16

Memoria della Madonna del Carmine
ore 20.00: Santa Messa al cimitero (Selino Alto)

venerdì 17

ore 20.00: Santa Messa al cimitero (Berbenno)
ore 20.45: Festa finale di chiusura del CRE 2015

sabato 18

ore 17.00: Santa messa a Ca’ Passero

domenica 19

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 10.30: Santa messa con la celebrazione del battesimo di
Locatelli Tommaso e Pesenti Giorgio (Berbenno)

Mercoledì 15 alle 20.45 si terrà l’incontro di tutti i volontari della FESTA
DELL’ORATORIO DI BERBENNO. Tutte le persone disponibili a dare una mano in
cucina, alle griglie, al bar, alla cassa, alla distribuzione, alle pulizie... sono
invitate ad incontrarsi per essere resi partecipi del programma della festa e
coordinare i turni di lavori. Grazie in anticipo a chi vorrà dare una mano!

Visita agli ammalati
Lunedì mattino
Via Kennedy, Avogadro e Forcella (don Donato)
Mercoledì mattino:
Via Vittorio Emanuele e Ca’ Passero (don Donato)
Giovedì mattino:
Via Europa, Centro, Sant’Antonio abate e Cà Previtali (don Donato)
Venerdì mattino: Via Papa Giovanni e Foppo (don Donato)

12 luglio 2015

XV domenica del
Tempo ordinario

COLLETTA

I LETTURA

Am 7, 12-15

Va’, profetizza al mio popolo.

O Dio, che mostri agli erranti la luce
della tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro
che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e
di seguire ciò che gli è conforme. Per
il nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:
Donaci, o Padre, di non avere nulla
di più caro del tuo Figlio, che rivela
al mondo il mistero del tuo amore e
la vera dignità dell’uomo; colmaci del
tuo Spirito, perché lo annunziamo ai
fratelli con la fede e con le opere.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Dal libro del profeta Amos
In quei giorni, Amasìa, sacerdote di
Betel, disse ad Amos: «Vattene, veggente, ritìrati nella terra di Giuda; là
mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare
più, perché questo è il santuario del
re ed è il tempio del regno».
Amos rispose ad Amasìa e disse:
«Non ero profeta né figlio di profeta;
ero un mandriano e coltivavo piante
di sicomòro. Il Signore mi prese, mi
chiamò mentre seguivo il gregge. Il
Signore mi disse: Va’, profetizza al
mio popolo Israele».

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 84

Mostraci, Signore,
la tua misericordia.

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annuncia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli.
Sì, la sua salvezza
è vicina a chi lo teme,
perché la sua gloria
abiti la nostra terra.
Amore e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
Verità germoglierà dalla terra
e giustizia si affaccerà dal cielo.
Certo, il Signore donerà il suo bene
e la nostra terra darà il suo frutto;
giustizia camminerà davanti a lui:
i suoi passi tracceranno il cammino.

II LETTURA

Ef 1, 3-14

In lui ci ha scelti prima della creazione del
mondo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo
agli Efesìni
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei
cieli in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e
immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui
figli adottivi mediante Gesù Cristo,
secondo il disegno d’amore della sua

volontà, a lode dello splendore della
sua grazia, di cui ci ha gratificati nel
Figlio amato.
In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle
colpe, secondo la ricchezza della sua
grazia. Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e
intelligenza, facendoci conoscere il
mistero della sua volontà, secondo la
benevolenza che in lui si era proposto
per il governo della pienezza dei tempi: ricondurre al Cristo, unico capo,
tutte le cose, quelle nei cieli e quelle
sulla terra.
In lui siamo stati fatti anche eredi,
predestinati – secondo il progetto
di colui che tutto opera secondo la
sua volontà – a essere lode della sua
gloria, noi, che già prima abbiamo
sperato nel Cristo.
In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità, il Vangelo
della vostra salvezza, e avere in esso
creduto, avete ricevuto il sigillo dello
Spirito Santo che era stato promesso,
il quale è caparra della nostra eredità,
in attesa della completa redenzione
di coloro che Dio si è acquistato a lode
della sua gloria.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore
per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.
Alleluia.

VANGELO

Mc 6, 7-13

Prese a mandarli.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i
Dodici e prese a mandarli a due a due
e dava loro potere sugli spiriti impuri.
E ordinò loro di non prendere per il
viaggio nient’altro che un bastone:
né pane, né sacca, né denaro nella
cintura; ma di calzare sandali e di
non portare due tuniche.

E diceva loro: «Dovunque entriate in
una casa, rimanetevi finché non sarete
partiti di lì. Se in qualche luogo non
vi accogliessero e non vi ascoltassero,
andatevene e scuotete la polvere sotto
i vostri piedi come testimonianza per
loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che la
gente si convertisse, scacciavano molti
demòni, ungevano con olio molti
infermi e li guarivano.

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.

