IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 20

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 10.30: Santa Messa in occasione del 50° anniversario
di fondazione del Gruppo Fanti di Berbenno - 7° raduno
provinciale - La messa verrà celebrata sul sagrato della
chiesa parrocchiale di Berbenno (se piove in chiesa)
ore 16.00: Celebrazione del battesimo di Bennato Bianca
(Berbenno)

lunedì 21

SAN MATTEO EVANGELISTA

mercoledì 23

San Pio da Pietrelcina

giovedì 24

ore 20.45: Incontro del Consiglio Pastorale Vicariale
(Selino Basso)

venerdì 25

ore 20.45: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale
di Berbenno e Selino Alto (Berbenno)

20 settembre 2015

XXV domenica del
Tempo ordinario

COLLETTA

sabato 26

ore 17.00: Santa Messa a Ca’ Passero
Iscrizioni alla catechesi a Berbenno e Selino Alto

domenica 27

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 9.00: Celebrazione del battesimo di Rota Viola (Blello)
Iscrizioni alla catechesi a Berbenno e Selino Alto

Percorso di preparazione al matrimonio
Le parrocchie del nostro vicariato propongono anche quest’anno un percorso per i fidanzati in preparazione al Sacramento del matrimonio. Gli
incontri cominceranno lunedì 19 ottobre e si concluderanno domenica
14 dicembre. Si svolgeranno presso l’Opera sant’Alessandro a Cepino.
I fidanzati che desiderano partecipare al percorso sono invitati a contattare don
Luca nelle prossime settimane, per il colloquio di iscrizione. Le iscrizioni si ricevono entro il 4 ottobre.

O Dio, che nell’amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento
di tutta la legge, fa’ che osservando
i tuoi comandamenti meritiamo di
entrare nella vita eterna. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...
Oppure:
O Dio, Padre di tutti gli uomini, tu
vuoi che gli ultimi siano i primi e fai
di un fanciullo la misura del tuo regno;
donaci la sapienza che viene dall’alto,
perché accogliamo la parola del tuo
Figlio e comprendiamo che davanti a
te il più grande è colui che serve. Per
il nostro Signore Gesù Cristo...
I LETTURA

Sap 2, 12.17-20

Vediamo se le sue parole sono vere,
consideriamo ciò che gli accadrà alla
fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio,
egli verrà in suo aiuto e lo libererà
dalle mani dei suoi avversari.
Mettiamolo alla prova con violenze e
tormenti, per conoscere la sua mitezza
e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte
infamante, perché, secondo le sue
parole, il soccorso gli verrà».

Condanniamo il giusto a una morte infamante.

SALMO RESPONSORIALE

Sal 53

Dal libro della Sapienza
Rit. Il Signore sostiene la mia vita.
Dissero gli empi:
«Tendiamo insidie al giusto, che per
noi è d’incomodo e si oppone alle
nostre azioni; ci rimprovera le colpe
contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta.

Dio, per il tuo nome salvami,
per la tua potenza rendimi giustizia.
Dio, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio
alle parole della mia bocca.

Poiché stranieri
contro di me sono insorti
e prepotenti insidiano la mia vita;
non pongono Dio
davanti ai loro occhi.
Ecco, Dio è il mio aiuto,
il Signore sostiene la mia vita.
Ti offrirò un sacrificio spontaneo,
loderò il tuo nome, Signore,
perché è buono.

CANTO AL VANGELO

Gc 3,16 - 4,3

Per coloro che fanno opera di pace viene
seminato nella pace un frutto di giustizia.

Inizio del nuovo anno pastorale

Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, per entrare in possesso della gloria
del Signore nostro Gesù Cristo.
Alleluia.

VANGELO
II LETTURA

Cristiani capaci di Carità

Alleluia, alleluia.

Mc 9, 30-37

Il Figlio dell’uomo viene consegnato… Se uno
vuole essere il primo, sia il servitore di tutti.

+ Dal Vangelo secondo Marco
Dalla lettera di
san Giacomo apostolo
Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito
di contesa, c’è disordine e ogni sorta
di cattive azioni. Invece la sapienza
che viene dall’alto anzitutto è pura,
poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti,
imparziale e sincera. Per coloro che
fanno opera di pace viene seminato
nella pace un frutto di giustizia.
Da dove vengono le guerre e le liti
che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che
fanno guerra nelle vostre membra?
Siete pieni di desideri e non riuscite
a possedere; uccidete, siete invidiosi
e non riuscite a ottenere; combattete
e fate guerra! Non avete perché non
chiedete; chiedete e non ottenete
perché chiedete male, per soddisfare
cioè le vostre passioni.

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli
attraversavano la Galilea, ma egli
non voleva che alcuno lo sapesse.
Insegnava infatti ai suoi discepoli e
diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene
consegnato nelle mani degli uomini e
lo uccideranno; ma, una volta ucciso,
dopo tre giorni risorgerà». Essi però
non capivano queste parole e avevano
timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in
casa, chiese loro: «Di che cosa stavate
discutendo per la strada?». Ed essi
tacevano. Per la strada infatti avevano
discusso tra loro chi fosse più grande.
Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro:
«Se uno vuole essere il primo, sia
l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».
E, preso un bambino, lo pose in
mezzo a loro e, abbracciandolo, disse
loro: «Chi accoglie uno solo di questi
bambini nel mio nome, accoglie me; e
chi accoglie me, non accoglie me, ma
colui che mi ha mandato».

Domenica 4 ottobre alle ore 10.30 a Berbenno verrà conferito il Mandato
a tutti gli operatori pastorali delle nostre comunità. Con questa santa
messa solenne daremo il via al nuovo anno pastorale.
Per cominciare insieme il nuovo anno, il nostro vicariato propone due
serate di riflessione, lunedì 5 e martedì 6 ottobre, sul tema Pregare con
la Parola di Dio. Gli incontri si svolgeranno a Cepino e saranno tenuti da
Suor Maria Paola Aiello, esperta nella predicazione di ritiri .
Mercoledì 7 ottobre alle ore 19.00, sempre a Cepino, comincerà l’Assemblea vicariale con il Vescovo Francesco, a cui sono invitati tutti coloro che
operano nell’ambito della carità e del volontariato nelle nostre parrocchie.
In questi giorni sono in distribuzione i moduli per l’iscrizione alla catechesi parrocchiale. Per iscriversi ci si può rivolgere:
* SABATO 26 SETTEMBRE dalle 17.00 alle 18.00 a Selino Alto / dalle 17.00
alle 18.30 a Berbenno;
* DOMENICA 27 SETTEMBRE dalle 9.30 alle 10.15 a Berbenno / dalle 11.00
alle 11.30 a Selino Alto.
Ci si può iscrivere indifferentemente in una parrocchia o nell’altra,
indicando dove i ragazzi frequenteranno gli incontri. Per l’iscrizione, i
bambini e i ragazzi dovranno essere accompagnati da almeno uno dei
genitori, in modo da presentarsi ai propri catechisti per salutarli e ringraziarli. Non si accetteranno iscrizioni senza la presenza dei genitori.
Chi non riuscisse ad iscriversi in queste giornate, dovrà rivolgersi direttamente
a don Luca in casa parrocchiale a Berbenno.
Gli incontri di catechesi cominceranno giovedì 8 ottobre.
Sabato 3 ottobre alle ore 18.00 gli adolescenti delle nostre parrocchie
sono invitati alla Messa e alla pizzata presso la parrocchia di Selino Alto.
Riceveranno un invito personale da parte dei catechisti.

Visita agli ammalati
Martedì e mercoledì : Selino Alto (don Luca)

