IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 15

SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
ore 10.30: Santa Messa per la Festa dell’Anziano e
celebrazione del Battesimo di Iris Salvi (Berbenno)

lunedì 16

ore 20.30: Incontro con i responsabili della Festa estiva
della Comunità (Berbenno)

mercoledì 18

San Gregorio Barbarigo

giovedì 19

ore 20.30: CELEBRAZIONE VICARIALE DEL CORPUS DOMINI
A

15 giugno 2014

Santissima Trinità

CAPIZZONE

È sospesa la Messa delle ore 20.00 a Selino Alto

COLLETTA

venerdì 20

ore 20.00: Santa Messa al cimitero (Berbenno)
ore 20.45: Inizio ufficiale del CRE 2014

sabato 21

San Luigi Gonzaga
ore 17.00: Santa Messa a Ca’ Passero

domenica 22

SOLENNITÀ DEL CORPO E SANGUE DI CRISTO

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:

Celebrazione vicariale del Corpus Domini
Giovedì 19 giugno, alle ore 20.30, tutte le parrocchie del vicariato sono
invitate alla Santa Messa e alla Processione eucaristica presso la chiesa
parrocchiale di Capizzone.
Vengono invitati in maniera particolari i bambini della Messa di Prima
comunione e i loro familiari. I bambini parteciperanno alla Messa e alla
processione con la veste messa il giorno della Prima Comunione.

Padre, fedele e misericordioso, che
ci hai rivelato il mistero della tua
vita donandoci il Figlio unigenito e
lo Spirito di amore, sostieni la nostra
fede e ispiraci sentimenti di pace e di
speranza, perché riuniti nella comunione della tua Chiesa benediciamo
il tuo nome glorioso e santo. Per il
nostro Signore Gesù Cristo...
I LETTURA

Es 34, 4-6. 8-9

Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e
pietoso.

Dal libro dell’Esodo
In quei giorni, Mosè si alzò di buon
mattino e salì sul monte Sinai, come
il Signore gli aveva comandato, con
le due tavole di pietra in mano.
Allora il Signore scese nella nube, si
fermò là presso di lui e proclamò il
nome del Signore. Il Signore passò
davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso
e pietoso, lento all’ira e ricco di amore
e di fedeltà».
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si
prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia
ai tuoi occhi, Signore, che il Signore
cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervìce, ma tu perdona
la nostra colpa e il nostro peccato: fa’
di noi la tua eredità».

SALMO RESPONSORIALE

Dn 3,52-56

Rit. A te la lode e la gloria nei secoli
Benedetto sei tu, Signore,
Dio dei padri nostri.
Benedetto il tuo nome
glorioso e santo.
Benedetto sei tu
nel tuo tempio santo, glorioso.
Benedetto sei tu
sul trono del tuo regno.
Benedetto sei tu
che penetri con lo sguardo gli abissi
e siedi sui cherubini.
Benedetto sei tu
nel firmamento del cielo.
II LETTURA

2 Cor 13, 11-13

La grazia di Gesù Cristo, l’amore di Dio e la
comunione dello Spirito Santo.

Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo ai Corinzi
Fratelli, siate gioiosi, tendete alla
perfezione, fatevi coraggio a vicenda,
abbiate gli stessi sentimenti, vivete in
pace e il Dio dell’amore e della pace
sarà con voi.
Salutatevi a vicenda con il bacio santo.
Tutti i santi vi salutano.
La grazia del Signore Gesù Cristo,
l’amore di Dio e la comunione dello
Spirito Santo siano con tutti voi.

CANTO AL VANGELO

Solennità di San Giovanni Battista a Ca’ Bafeno

Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito Santo,
a Dio che è, che era e che viene.
Alleluia.
VANGELO

Gv 3, 16-18

Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo
sia salvato per mezzo di lui.

+ Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo
da dare il Figlio, unigenito, perché
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio
nel mondo per condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato per
mezzo di lui.
Chi crede in lui non è condannato; ma
chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome
dell’unigenito Figlio di Dio».

Martedì 24 giugno, alle ore 20.00, giorno in cui la Chiesa ricorda la nascita
di San Giovanni Battista, celebreremo la Santa Messa solenne a Ca’ Bafeno,
a cui farà seguito la processione con la statua del Santo e un momento di
festa offerto dagli abitanti della frazione.

Modifica orari messa feriale a Selino Alto
Con l’inizio del CRE, Lunedì 23 giugno, gli orari della messa feriale a
Selino Alto subiranno questa variazione:
Lunedì - ore 16.30
Martedì, Mercoledì e Venerdì - Ore 8.00
Giovedì - ore 20.00 (al cimitero)

Serata d’inizio del CRE 2014
Venerdì 20 giugno alle ore 20.45 prenderà ufficialmente il via il CRE 2014.
In oratorio a Berbenno si terrà la serata di presentazione proposta dagli
animatori, con la quale cominceremo le attività.
Durante la serata tutti sono invitati, anche per ritirare la maglietta e il
cappellino!

Vi aspettiamo numerosissimi!

Gite del CRE
Alle gite del CRE possono partecipare anche i familiari. Occorre di volta
in volta prenotarsi presso la segreteria dell’oratorio. La prima settimana
la gita sarà martedì 24 giugno al parco acquatico “Le Vele” (la quota di
partecipazione è di € 22).
Per evitare spiacevoli disguidi è bene prenotarsi per tempo in segreteria
dell’oratorio, comunque entro il venerdì che precede la gita. Saranno
ritenute valide le iscrizioni per le quali sarà versata la relativa quota.

