IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 15/11

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 10.30: Santa messa con la celebrazione del battesimo di
Salvi Manuel (Berbenno)
ore 15.00: Incontro vicariale per i genitori dei cresimandi
presso l’Opera Sant’Alessandro a Cepino
ore 15.00: Incontro diocesano dei catechisti

lunedì 16/11

ore 20.30: Incontro con Franca Evangelista (moglie di Gaetano
Giordano, ucciso dalla mafia nel 1992), per gli adolescenti
e i loro genitori

martedì 17/11

Santa Elisabetta d’Ungheria
ore 20.45: Incontro genitori IV e V elementare (Berbenno)

15 novembre 2015

XXXIII domenica
del Tempo ordinario

mercoledì 18/11 ore 20.30: Terzo incontro della Scuola della Fede (Cepino)
giovedì 19/11

ore 20.30: Incontro Consiglio Pastorale Vicariale (Selino Basso)
ore 20.45: Incontro del Vescovo Francesco con le famiglie
a conclusione del Sinodo (Comunità del Paradiso - Bergamo)

venerdì 20/11

ore 10.00: Incontro dei bambini delle Scuole d’Infanzia
di Berbenno e Selino Alto, in occasione della Giornata
Mondiale dei diritti dell’infanzia (Berbenno)
ore 20.30: Incontro Caritas Vicariale (Cepino)
ore 20.45: Incontro con gli animatori dei centri biblici (Berbenno)

sabato 21/11

domenica 22/11

Presentazione della Beata Vergine Maria
ore 17.00: Santa messa a Ca’ Previtali
ore 19.30: Serata per gli adolescenti della Valle Imagna presso
l’oratorio di Locatello
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
ore 10.00: Santa messa e incontro con le famiglie dei bambini
di prima elementare (Selino Alto)
ore 20.30: Incontro vicariale dei giovani (Selino Basso)

COLLETTA
Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre
lieti nel tuo servizio, perché solo nella
dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:
O Dio, che vegli sulle sorti del tuo
popolo, accresci in noi la fede che
quanti dormono nella polvere si risveglieranno; donaci il tuo Spirito, perché
operosi nella carità attendiamo ogni
giorno la manifestazione gloriosa del
tuo Figlio, che verrà per riunire tutti
gli eletti nel suo regno. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...

LETTURA

Dn 12, 1-3

In quel tempo sarà salvato il tuo popolo.

Dal libro del profeta Daniele
In quel tempo, sorgerà Michele, il
gran principe, che vigila sui figli del
tuo popolo.
Sarà un tempo di angoscia, come non
c’era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo
sarà salvato il tuo popolo, chiunque
si troverà scritto nel libro.
Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno:
gli uni alla vita eterna e gli altri alla
vergogna e per l’infamia eterna.

I saggi risplenderanno come lo
splendore del firmamento; coloro che
avranno indotto molti alla giustizia
risplenderanno come le stelle per
sempre.
SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 15

Proteggimi, o Dio:
in te mi rifugio.

Il Signore è mia parte di eredità
e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Io pongo sempre
davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai
la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele
veda la fossa.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
II LETTURA

Eb 10, 11-14. 18

Cristo con un’unica offerta ha reso perfetti
per sempre quelli che vengono santificati.

Dalla lettera agli Ebrei
Ogni sacerdote si presenta giorno per
giorno a celebrare il culto e a offrire
molte volte gli stessi sacrifici, che non
possono mai eliminare i peccati.

Cristo, invece, avendo offerto un solo
sacrificio per i peccati, si è assiso per
sempre alla destra di Dio, aspettando
ormai che i suoi nemici vengano posti
a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con
un’unica offerta egli ha reso perfetti
per sempre quelli che vengono santificati.
Ora, dove c’è il perdono di queste
cose, non c’è più offerta per il peccato.

sapete che l’estate è vicina. Così anche
voi: quando vedrete accadere queste
cose, sappiate che egli è vicino, è alle
porte.
In verità io vi dico: non passerà questa
generazione prima che tutto questo

avvenga. Il cielo e la terra passeranno,
ma le mie parole non passeranno.
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo
né il Figlio, eccetto il Padre».

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Vegliate e state pronti, perché non
sapete in quale giorno verrà il Signore.
Alleluia.
VANGELO

Mc 13, 24-32

Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai
quattro venti.

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella
tribolazione, il sole si oscurerà, la luna
non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono
nei cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo
venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli
e radunerà i suoi eletti dai quattro
venti, dall’estremità della terra fino
all’estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo
diventa tenero e spuntano le foglie,

Grazie per la generosità!
In queste ultime settimane le nostre comunità hanno dato ancora una
volta prova di grande generosità, in occasione delle diverse raccolte in
denaro a cui siamo stati invitati:
* Domenica 8 novembre, per la Giornata Diocesana della Carità, sono
stati raccolti 50 euro a Blello, 552,50 euro a Selino Alto e 725 euro a Berbenno;
* per la vendita delle torte organizzata dai genitori per la Scuola d’Infanzia di Selino Alto, sono stati raccolti in totale 760 euro;
* in occasione della distribuzione dell’ultimo numero del notiziario
parrocchiale, sono stati raccolti 175 euro a Selino Alto, 212 euro a Blello
e 4.432 euro a Berbenno.
In totale abbiamo quindi raccolto 6.906,50 euro. Ci auguriamo di dimostrarci
sempre degni della grande fiducia dimostrata da tante persone, che continuano
a credere che le nostre comunità parrocchiali siano un luogo sano di vita, di
educazione e di fraternità.

