Comunità Parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita
Via San Vittore 6 – 24041 Brembate (Bg)
don Cesare e segreteria parrocchiale 035/801028
don Daniele e Oratorio 035/801034
e-mail: brembatesotto@diocesibg.it

Foglio settimanale

XXVII^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
4 ottobre 2020

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra
parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una
siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne
andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a
ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro
lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso
modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i
contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua
eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone
della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire
miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo
tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori hanno
scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai
nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne
produca i frutti».
Parola del Signore

La Vigna del Signore darà i suoi frutti
Gesù amava le vigne: le ha raccontate, per sei volte, come parabole
del regno; vi ha letto un simbolo forte e dolce (io sono la vite e voi i
tralci. Ma oggi il Vangelo racconta di una vendemmia di sangue. Una
parabola dura, che vorremmo non aver ascoltato, cupa, con
personaggi cattivi.
Dio, non si scoraggia, ricomincia, dopo ogni tradimento, a mandare
ancora servitori, altri profeti, infine suo Figlio.
Io, noi siamo vigna e delusione di Dio, e lui, contadino appassionato,
continua a fare per me ciò che nessuno farà mai. Fino alla svolta del
racconto: alla fine, che cosa farà il signore della vigna? La soluzione proposta dai capi del popolo è
tragica: uccidere ancora, far fuori i vignaioli disonesti, sistemare le cose mettendo in campo un di
più di violenza. Ma non succederà così. Infatti Gesù introduce la novità propria del Vangelo: la
storia di amore e tradimenti tra uomo e Dio non si concluderà con un fallimento, ma con una vigna
viva e una ripartenza fiduciosa: Perciò io vi dico: il regno di Dio sarà dato a un popolo che ne
produca i frutti.
Ci sono, stanno sorgendo, nascono dovunque, e lui sa vederli, vignaioli bravi che custodiscono la
vigna anziché depredarla, che servono l'umanità anziché servirsene.

Ottobre 2020
DOMENICA 4 OTTOBRE

CALENDARIO LITURGICO (Anno A)
verde

 XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
La vigna del Signore è la casa di Israele
LUNEDI’ 5 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore terza settimana
Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza
MARTEDI’ 6 OTTOBRE
S. Bruno – memoria facoltativa
Gal 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42
Guidami, Signore, per una vita di eternità

verde

SANTE MESSE:
8.00
9.30 Mario Ceroni
11.00 Eligio Doneda e Giulia Marcandalli - Francesco
17.30 Rosanna, Fabio, Francesco e Sergio Colombo –
Maurizio Marcandalli – Sabino D’Elia
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo
8.00
17.30 Ezio e Erminio Crespi
8.00 Romano Sala
17.30

MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE
bianco
Liturgia delle ore terza settimana
B. V. Maria del Rosario - memoria
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo

8.00
15.00 Gruppo San Vincenzo
17.30 Emiliana e Aldo

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE

8.00
17.30
20.45 In Chiesa Catechesi degli adulti sulle letture della
domenica guidata da don Carlo Tarantini

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il suo popolo

VENERDI’ 9 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore terza settimana
Ss. Dionigi e compagni - memoria
S. Giovanni Leonardi – memoria facoltativa
Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza

8.00
16.30 Rosario con il gruppo missionario
17.30
20.45 In Oratorio Gruppo amici del Santuario di San Vittore

SABATO 10 OTTOBRE

8.00
16.00
16.30
17.30
17.30

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza

DOMENICA 11 OTTOBRE
verde
 XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14
Abiterò per sempre nella casa del Signore

Luigi Mozzi
Battesimi
In Chiesa Confessioni degli adulti
In Oratorio Messa per ragazzi di 3^ Media con i genitori

Gianantonio Provenzi – Pierina – Gaetano - Iseldo
Teresa e Pietro Spazzini - Agnese Albani

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30
17.30 Santa Messa celebrata da don Danilo Superchi,
don Giuseppe Del Prato e don Marco Perletti
nel loro 20° anniversario di ordinazione sacerdotale

Domenica 4 ottobre - INIZIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE
8.00 mandato ministri straordinari della comunione
9.30 mandato lettori , San Vincenzo e Gruppo Missionario 11.00 mandato catechisti e animatori ado
E’ in distribuzione l’ultimo numero della Nostra Comunità
OTTOBRE - MISSIONARIO
Siamo chiamasti ad essere “tessitori di fraternità” con momenti di preghiera tutti i venerdì di ottobre
Visite guidate al Santuario di San Vittore - su prenotazione
Sabato 3 ottobre ore 16.30 e domenica 4 ottobre ore 10.30 e 16.30

