IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 18

XXIX DOMENICA DEL T. O. - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 15.00: II Gran Premio delle Castagne - Gara ciclistica Selino
Alto - Berbenno per bambini e ragazzi
ore 15.30: Castagnata in oratorio (Berbenno)
Vendita delle torte per le Missioni (Berbenno)
Vendita delle mele per la fondazione Paolo Belli (Selino Alto)

18 ottobre 2015

XXIX domenica
del Tempo ordinario
GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE

lunedì 19

ore 20.30: Inizio percorso vicariale fidanzati (Cornabusa)

martedì 20

ore 15.00: Incontro dei chierichetti (Berbenno)
ore 20.45: Incontro gruppo catechisti (Berbenno)

mercoledì 21

ore 20.30: I bisogni educativi speciali - Incontro vicariale
di formazione per genitori e insegnanti (Cepino)

giovedì 22

San Giovanni Paolo II
ore 15.00: Rosario Missionario (Ca’ Previtali)
ore 16.00: Rosario Missionario (Berbenno, Ca’ Passero, Ceresola)

venerdì 23

ore 20.45: Incontro genitori II media (Berbenno)

COLLETTA

sabato 24

ore 17.00: santa messa a Ceresola
ore 19.30: Cena delle legalità (Berbenno)

domenica 25

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 10.15: Family Day con le famiglie di I elementare (Berbenno)
ore 20.30: I incontro gruppo giovani vicariale (Selino Basso)

Dio Onnipotente ed eterno, crea in noi
un cuore generoso e fedele, perché
possiamo sempre servirti con lealtà
e purezza di spirito. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...

Donne e uomini capaci di Carità
Nella lettera pastorale presentata mercoledì 7 ottobre, il nostro vescovo
Francesco invita a porre dei segni concreti di carità nelle nostre comunità. Uno di questi potrebbe essere quello di mettersi a disposizione come
volontari per la pulizia delle chiese parrocchiali, dell’oratorio o per
fare un turno al bar. Ne abbiamo veramente bisogno! Grazie!

Oppure:
Dio della pace e del perdono, tu ci
hai dato in Cristo il sommo sacerdote
che è entrato nel santuario dei cieli
in forza dell’unico sacrificio di espiazione; concedi a tutti noi di trovare
grazia davanti a te, perché possiamo
condividere fino in fondo il calice della
tua volontà e partecipare pienamente
alla morte redentrice del tuo Figlio.
Egli è Dio, e vive e regna con te...

I LETTURA

Is 53,2.3.10-11

Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza.

Dal libro del profeta Isaìa
Al Signore è piaciuto prostrarlo con
dolori. Quando offrirà se stesso in
sacrificio di riparazione, vedrà una
discendenza, vivrà a lungo, si compirà
per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la
luce e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà le loro iniquità.

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 32

Donaci, Signore, il tuo amore:
in te speriamo.

Retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleuia.
Il Figlio dell’uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto
per molti.
Alleluia.

VANGELO
Ecco, l’occhio del Signore
è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.
L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo.
II LETTURA

Eb 4, 14-16

Accostiamoci con piena fiducia al trono della
grazia.

Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, poiché abbiamo un sommo
sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio,
manteniamo ferma la professione
della fede.
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte
alle nostre debolezze: egli stesso è
stato messo alla prova in ogni cosa
come noi, escluso il peccato.
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere
misericordia e trovare grazia, così da
essere aiutati al momento opportuno.

Mc 10, 35-45

Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria
vita in riscatto per molti.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, si avvicinarono a
Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di
Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che
ti chiederemo». Egli disse loro: «Che
cosa volete che io faccia per voi?». Gli
risposero: «Concedici di sedere, nella
tua gloria, uno alla tua destra e uno
alla tua sinistra».
Gesù disse loro: «Voi non sapete
quello che chiedete. Potete bere il
calice che io bevo, o essere battezzati
nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E
Gesù disse loro: «Il calice che io bevo,
anche voi lo berrete, e nel battesimo
in cui io sono battezzato anche voi
sarete battezzati. Ma sedere alla mia
destra o alla mia sinistra non sta a me
concederlo; è per coloro per i quali è
stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé
e disse loro: «Voi sapete che coloro i
quali sono considerati i governanti

delle nazioni dominano su di esse e i
loro capi le opprimono. Tra voi però
non è così; ma chi vuole diventare
grande tra voi sarà vostro servitore,
e chi vuole essere il primo tra voi

sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio
dell’uomo infatti non è venuto per
farsi servire, ma per servire e dare
la propria vita in riscatto per molti».

Dalla parte dei poveri
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE - DOMENICA 18 OTTOBRE
Domenica 18 ottobre la Chiesa universale celebra la Giornata Missionaria
Mondiale, che quest’anno ha come tema Dalla parte dei poveri.
Le offerte raccolte durante le messe di questa domenica
e il ricavato della vendita delle torte, preparate dal gruppo
missionario di Berbenno, saranno devoluti alle Missioni universali.

Scuola della fede
Percorsi vicariali per una fede più consapevole
Hanno lo scopo di arricchire la preparazione dei catechisti e vogliono
offrire un approfondimento della fede personale a tutti i partecipanti.
I percorsi sono aperti a tutti e possono essere liberamente scelti tra:
* CORSO SULLA SPIRITUALITÀ: L’Amore, l’Anima e la Santità - Fratelli inseparabili (don Corrado)
* CORSO BIBLICO: È possibile credere in Dio per nulla? - Il libro di Giobbe
(Don Luca Gattoni)
* CORSO SULLA LITURGIA: Il nuovo Direttorio Liturgico della Diocesi di
Bergamo (don Alessandro)
* CORSO SULLA MORALE: L’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco (don Paolo)
Gli incontri si terranno mercoledì 4, 11 e 18 novembre presso l’Opera
Sant’Alessandro a Cepino, dalle 20.30 alle 22. 15.
Occorre iscriversi in parrocchia entro domenica 25 ottobre

