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+ Dal vangelo secondo Luca 

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva 
loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto».  
Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo 
fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato».  
Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non 
maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». 
Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è 
più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. 
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala 
per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; 
ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 
Parola del Signore 
 

Maestro che cosa dobbiamo fare? 
Le folle interrogavano Giovanni. Va da lui la gente che non 
frequenta il tempio, gente qualunque, pubblicani, soldati; vanno 
da quell'uomo credibile con un'unica domanda, che non tocca 
teologia o dottrina, ma va diritta al cuore della vita: che cosa 
dobbiamo fare? Perché la vita non può essere solo lavorare, 
mangiare, dormire, e poi di nuovo lavorare... 
Tutti sentiamo che il nostro segreto è oltre noi, che c'è una vita 
ulteriore, come appello o inquietudine, come sogno o armonia. Una fame, una voglia di partire: 
profeta del deserto, tu conosci la strada? Domandano cose di tutti i giorni, perché il modo con cui 
trattiamo gli uomini raggiunge Dio, il modo con cui trattiamo con Dio raggiunge gli uomini. 
Giovanni risponde elencando regole semplici, fattibili, alla portata di tutti, che introducono nel mio 
mondo l'altro da me. Il profeta sposta lo sguardo: da te alle relazioni attorno a te. 
Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Regola che 
da sola basterebbe a cambiare la faccia e il pianto del mondo. Quel profeta moderno che era il 
Mahatma Gandhi diceva: ciò che hai e non usi è rubato ad un altro. Giovanni apre la breccia di una 
terra nuova: è vero che se metto a disposizione la mia tunica e il mio pane, io non cambio il mondo 
e le sue strutture ingiuste, però ho inoculato l'idea che la fame non è invincibile, che il dolore degli 
altri ha dei diritti su di me, che io non abbandono chi ha fatto naufragio, che la condivisione è la 
forma più propria dell'umano.  
 



            Dicembre  2021                          CALENDARIO LITURGICO  (Anno C)  

DOMENICA 12 DICEMBRE viola                    
 

 III DOMENICA DI AVVENTO 
“GAUDETE” 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele 

SANTE MESSE: 

  8.00    Agostino Defendi – Ancilla Lecchi 

  9.30   Angelo Diani – Adolfo e fam. Rampinelli– Annunciata 

 11.00  Giuseppe Monzani – Adolfo Del Prato 

17.30   Attilio Soldini e Gianantonio Provenzi –  

              Mariangela e Battista  

LUNEDI’ 13 DICEMBRE rosso 
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Lucia - memoria 
Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie 

  8.00      Anna Gambirasio 

 

16.00      Edoardo, Alice e figli 

MARTEDI’ 14 DICEMBRE              bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Giovanni della Croce - memoria 
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32 

Il povero grida e il Signore lo ascolta 

  8.00      Giuseppe e Rinaldo Ambrosioni    

 

16.00      Def.ti Famiglia Guido Regantini (legato) 

MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE    viola 
Liturgia delle ore terza settimana 

Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84; Lc 7,19-23 
Stillate cieli dall’alto e le nubi facciano piovere il giusto 

8.00        Guido e Virginia 

    

16.00     Fam. Begni e Ronchi   

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE              viola 
Liturgia delle ore terza settimana 

Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30 

Ti esalterò, Signore, perchè mi hai risollevato 

  8.00      Famiglia Del Prato 

15.00      Confessioni dei ragazzi di 1^ Media 

16.00  

VENERDI’ 17 DICEMBRE viola 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
GEn 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 
Venga il tuo regno di giustizia e di pace 

  8.00      Iscritti/e vivi e defunti al Santo Perdono d’Assisi 

16.00  

 16.30      Confessioni dei ragazzi di  5^ Elementare    

20.30     In Oratorio scambio degli auguri  

               per tutti i collaboratori parrocchiali 

SABATO 18 DICEMBRE               viola 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 

  8.00      
  

17.30     Sebastiano, Gianfranco, Maria Teresa – Giacomo e 

                Antonietta 

DOMENICA 19 DICEMBRE viola                    
 

 IV DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Mi 5,1-4a; Sal 79; Eb 10,5-10; Lc 1,39-45  
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 -  11.00  – 17.30  

Alla Messa delle ore 11.00 tutti i ragazzi sono invitati  

a portare una statuetta del presepe 

 
 

La notte di Santa Lucia ci insegna la gioia e lo stupore del dono 
e ci prepara ad accogliere il DONO più grande, che è Gesù.  

 
Il gruppo scout di Brembate domenica 19 dicembre porterà in Parrocchia la Luce di Betlemme 

e come segno di attenzione verso i più fragili la consegnerà agli ammalati in casa 
 

Sabato 18 dicembre alle ore 21  in Chiesa i Teatri del sacro secondo Orfea 
“Quando l’amore fa miracoli” 

Iniziativa promossa  dal Comune di Brembate 

 


