IMPEGNI PARROCCHIALI
domenica 31

SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
ORE 10.30: CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
ore 18.00: Santa Messa e benedizione dei partecipanti alla staffetta
Berbenno - Selino Alto - Colle don Bosco
ore 19.30: Accensione della fiaccola e partenza della staffetta

lunedì 1

San Giustino
ore 20.00: Santa messa a Ca’ Manzoni (Selino Alto)

martedì 2

0re 6.30: Partenza del pellegrinaggio per Torino

mercoledì 3

San Carlo Lwanga e compagni martiri
ore 20.00: Santa messa a Blello

giovedì 4

ORE

20.30: SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA E PROCESSIONE
PRIMA COMUNIONE (Mazzoleni)

CON I BAMBINI E LE FAMIGLIE DELLA

venerdì 5

San Bonifacio - GIORNATE EUCARISTICHE

sabato 6

GIORNATE EUCARISTICHE
ore 17.00: Santa messa a Ca’ Passero

domenica 7

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI - CONCLUSIONE GIORNATE EUCARISTICHE

Iscrizioni al CRE 2015 - “Tutti a tavola”
• A BERBENNO giovedì 4 - venerdì 5 - sabato 6 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.00
in segreteria dell’oratorio
• A SELINO ALTO venerdì 5 e sabato 6 giugno dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in oratorio
Ci si può scrivere indifferentemente nell’una o nell’altra parrocchia

31 maggio 2015

Solennità della
Santissima Trinità

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:
O Dio altissimo, che nelle acque del
Battesimo ci hai fatto tutti figli nel
tuo unico Figlio, ascolta il grido dello
Spirito che in noi ti chiama Padre, e
fa’ che, obbedendo al comando del
Salvatore, diventiamo annunziatori
della salvezza offerta a tutti i popoli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
I LETTURA

Campiscuola estivi al mare
• Da sabato 22 a venerdì 28 agosto si terrà il camposcuola al mare per i ragazzi di
terza media e quelli delle superiori a Torrette di Fano (Pesaro). La quota di partecipazione è di € 190 tutto compreso. Il numero minimo necessario allo svolgimento
del campo è di 30 presenze.
• Da venerdì 28 agosto a mercoledì 2 settembre sarà invece il turno per i ragazzi
di quinta elementare, I e II media. Quota € 170 tutto compreso.
Le iscrizioni si raccolgono fino a domenica 28 giugno in casa parrocchiale
a Berbenno, versando una caparra di € 50. Solo per questa settimana ci si può
iscrivere quando si viene per iscriversi al CRE.

Dt 4, 32-34. 39-40

Il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla
terra; e non ve n’è altro.

Dal libro del Deuteronòmio
Mosè parlò al popolo dicendo: «Interroga pure i tempi antichi, che furono
prima di te: dal giorno in cui Dio creò
l’uomo sulla terra e da un’estremità
all’altra dei cieli, vi fu mai cosa grande

come questa e si udì mai cosa simile
a questa? Che cioè un popolo abbia
udito la voce di Dio parlare dal fuoco,
come l’hai udita tu, e che rimanesse
vivo?
O ha mai tentato un dio di andare
a scegliersi una nazione in mezzo a
un’altra con prove, segni, prodigi e
battaglie, con mano potente e braccio
teso e grandi terrori, come fece per
voi il Signore, vostro Dio, in Egitto,
sotto i tuoi occhi?
Sappi dunque oggi e medita bene nel
tuo cuore che il Signore è Dio lassù
nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve
n’è altro.
Osserva dunque le sue leggi e i suoi
comandi che oggi ti do, perché sia
felice tu e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il
Signore, tuo Dio, ti dà per sempre».

SALMO RESPONSORIALE
Rit.

Sal 32

Beato il popolo
scelto dal Signore.

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.
Dalla parola del Signore
furono fatti i cieli,
dal soffio della sua bocca
ogni loro schiera.
Perché egli parlò e tutto fu creato,
comandò e tutto fu compiuto.
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

Rm 8, 14-17

Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà!
Padre!».

Dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani
Fratelli, tutti quelli che sono guidati
dallo Spirito di Dio, questi sono figli
di Dio. E voi non avete ricevuto uno
spirito da schiavi per ricadere nella
paura, ma avete ricevuto lo Spirito

che rende figli adottivi, per mezzo
del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».
Lo Spirito stesso, insieme al nostro
spirito, attesta che siamo figli di Dio. E
se siamo figli, siamo anche eredi: eredi
di Dio, coeredi di Cristo, se davvero
prendiamo parte alle sue sofferenze
per partecipare anche alla sua gloria.

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

Pellegrinaggio a Torino - Martedì 2 giugno 2015
Tutti i partecipanti al pellegrinaggio si troveranno alle ore 6.15 (puntuali!) sul piazzale della chiesa di Berbenno o di Selino Alto, in base alla parrocchia dove si sono
iscritti e sul pullman indicato al momento dell’iscrizione (n. 1 o n. 2 a Berbenno - n.
3 a Selino Alto). Raccomandiamo di non cambiare luogo di salita sul pullman e
di non scambiare posti tra un pullman e l’altro, altrimenti non si trova posto e si
creano equivoci molto spiacevoli. Gli incaricati indicheranno su quale pullman salire.
Il pullman partirà alle 6.30 dalle due parrocchie e arriverà a Colle don Bosco verso
le 9.15. Non sono previste soste lungo il percorso, salvo motivi di grave necessità.
All’arrivo saranno accolti i partecipanti alla staffetta, verrà acceso il braciere e insieme
si visiteranno i luoghi natali di San Giovanni Bosco. Alle ore 11.00 la concelebrazione
della Santa Messa solenne in onore di San Giovanni Bosco.
Dopo il pranzo al sacco, alle 13.45 partiremo per Torino, dove alle ore 15.00 è previsto
l’inizio del percorso di visita alla Sindone da parte di chi ha partecipato alla staffetta
e degli occupanti del pullman n. 1; alle 15.15 inizio percorso visita dei pullman n. 2
e n. 3. Verso le 17.00 dovrebbe iniziare il viaggio di ritorno, con arrivo intorno alle
ore 20.00. Anche per il ritorno non sono previste soste lungo il percorso.

Mt 28, 16-20

Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo.

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, gli undici discepoli
andarono in Galilea, sul monte che
Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi
però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è
stato dato ogni potere in cielo e sulla
terra. Andate dunque e fate discepoli
tutti i popoli, battezzandoli nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro a osservare
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco,
io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo».

Giornate Eucaristiche
PRIMA GIORNATA - VENERDÌ 5 GIUGNO
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 6 GIUGNO
Ore 9.00
Ore 10.00
Ore 21.45

Messa di apertura - Esposizione dell’Eucaristia
Adorazione guidata per gli adulti
Preghiera di compieta - Inizio dell’adorazione notturna

TERZA GIORNATA - DOMENICA 7 GIUGNO - SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
Ore 7.10
Ore 10.30
Ore 15.00
Ore 17.30
Ore 18.00

Lodi mattutine - Conclusione adorazione notturna - Reposizione
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

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

