IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 22/5

SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
10.30: Celebrazione anniversari di matrimonio (Berbenno)
15.00: CELEBRAZIONE DELLA PRIMA RICONCILIAZIONE (Berbenno)

lunedì 23/5

20.00: Santa Messa a Ca’ del Leo (Selino Alto)

martedì 24/5

20.00: Santa Messa in via Brembilla (Berbenno)

mercoledì 25/5

20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale unificato (Berbenno)

giovedì 26/5

20.30: SOLENNE CONCELEBRAZIONE VICARIALE DEL CORPUS DOMINI
A COSTA IMAGNA - Processione e benedizione

venerdì 27/5

PRIMA GIORNATA EUCARISTICA
7.30: Santa messa a Berbenno
9.00: Santa messa ed esposizione (Selino Alto)
10.00: Adorazione comunitaria
20.30: Santa messa e benedizione eucaristica (Selino Alto)

sabato 28/5

domenica 29/5

SECONDA GIORNATA EUCARISTICA
9.00: Santa messa ed esposizione (Selino Alto)
10.00: Adorazione comunitaria
17.00: Santa messa a Ca’ Previtali
18.00: Santa messa e benedizione eucaristica (Selino Alto)

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
10.00: Santa messa ed esposizione (Selino Alto)
10.30: S. messa con il Battesimo di Federico Mosca (Berbenno)
15.00: Adorazione comunitaria
18.00: MESSA SOLENNE E PROCESSIONE EUCARISTICA (Selino Alto)

Chiusura dell’anno catechistico - Domenica 5 giugno
Domenica 5 giugno dalle ore 15.30 è stato organizzato un pomeriggio
di giochi presso il campo di calcio di Foppo - Ceresola, con i bambini, i
ragazzi e le famiglie della nostra Unità Pastorale.
Seguirà la cena organizzata dalla Polisportiva.
Le famiglie che vogliono partecipare devono consegnare il tagliando
di partecipazione entro giovedì 2 giugno

22 maggio 2016

S T!"

COLLETTA
O Dio Padre, che hai mandato nel
mondo il tuo Figlio, Parola di verità,
e lo Spirito santificatore per rivelare
agli uomini il mistero della tua vita, fa’
che nella professione della vera fede
riconosciamo la gloria della Trinità e
adoriamo l’unico Dio in tre persone.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Oppure:
Ti glorifichi, o Dio, la tua Chiesa,
contemplando il mistero della tua
sapienza con la quale hai creato e
ordinato il mondo; tu che nel Figlio
ci hai riconciliati e nello Spirito ci hai
santificati, fa’ che, nella pazienza e
nella speranza, possiamo giungere
alla piena conoscenza di te che sei
amore, verità e vita. Per il nostro
Signore Gesù Cristo...

I LETTURA

Prv 8, 22-31

Prima che la terra fosse, già la Sapienza era
generata.

Dal libro dei Proverbi
Così parla la Sapienza di Dio: «Il Signore mi ha creato come inizio della
sua attività, prima di ogni sua opera,
all’origine. Dall’eternità sono stata
formata, fin dal principio, dagli inizi
della terra.
Quando non esistevano gli abissi,
io fui generata, quando ancora non
vi erano le sorgenti cariche d’acqua;
prima che fossero fissate le basi dei
monti, prima delle colline, io fui
generata, quando ancora non aveva
fatto la terra e i campi né le prime
zolle del mondo.
Quando egli fissava i cieli, io ero là;
quando tracciava un cerchio sull’a-

bisso, quando condensava le nubi
in alto, quando fissava le sorgenti
dell’abisso, quando stabiliva al mare
i suoi limiti, così che le acque non ne
oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra, io
ero con lui come artefice ed ero la sua
delizia ogni giorno: giocavo davanti a
lui in ogni istante, giocavo sul globo
terrestre, ponendo le mie delizie tra
i figli dell’uomo».

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 8

O Signore,
quanto è mirabile il tuo nome
su tutta la terra!

Quando vedo i tuoi cieli,
opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l’uomo
perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
Davvero l’hai fatto
poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere
sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi.
Tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre
le vie dei mari.

II LETTURA

Rm 5, 1-5

Andiamo a Dio per mezzo di Cristo, nella
carità diffusa in noi dallo Spirito.

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo
in pace con Dio per mezzo del Signore
nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui
abbiamo anche, mediante la fede,
l’accesso a questa grazia nella quale
ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella
speranza della gloria di Dio.
E non solo: ci vantiamo anche nelle
tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza
una virtù provata e la virtù provata
la speranza.
La speranza poi non delude, perché
l’amore di Dio è stato riversato nei
nostri cuori per mezzo dello Spirito
Santo che ci è stato dato.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
Santo, a Dio, che è, che era e che viene.
Alleluia.
VANGELO

Gv 16, 12-15

Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo
Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, disse Gesù ai suoi
discepoli: «Molte cose ho ancora da
dirvi, ma per il momento non siete
capaci di portarne il peso.

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto
ciò che avrà udito e vi annuncerà le
cose future.

Egli mi glorificherà, perché prenderà
da quel che è mio e ve lo annuncerà.
Tutto quello che il Padre possiede è
mio; per questo ho detto che prenderà
da quel che è mio e ve lo annuncerà».

Giovedì 26 maggio 2016
Celebrazione vicariale del Corpus Domini
Alle ore 20.30 solenne concelebrazione nella chiesa parrocchiale di
Costa Imagna - A seguire Processione e benedizione eucaristica

Sono particolarmente invitati i bambini della Messa di Prima
Comunione, che indosseranno la veste bianca, insieme con i genitori.

Giornate Eucaristiche a Selino Alto
PRIMA GIORNATA - VENERDÌ 27 MAGGIO
Ore 9.00
Ore 10.00
Ore 20.30

Messa di apertura - Esposizione dell’Eucaristia
Adorazione guidata per gli adulti
Messa di chiusura - Benedizione eucaristica

SECONDA GIORNATA - SABATO 28 MAGGIO
Ore 9.00
Ore 10.00
Ore 18.00

Messa di apertura - Esposizione dell’Eucaristia
Adorazione guidata per gli adulti
Messa di chiusura - Benedizione eucaristica

TERZA GIORNATA - DOMENICA 29 MAGGIO - SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
Ore 10.00
Ore 15.00
Ore 17.30
Ore 18.00

Santa messa solenne - Esposizione dell’Eucaristia
Adorazione guidata per gli adulti
Vespri solenni
Solenne messa di chiusura - Processione eucaristica con i bambini
e le famiglie della Prima Comunione
Non si celebra la messa delle ore 18.00 a Berbenno

Durante le tre giornate siamo invitati come singole persone e associazioni o come gruppi
ad organizzarci per un’ora di adorazione eucaristica. I bambini e i ragazzi si organizzeranno con i propri catechisti.

