
 
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 

XXXXIIVV^̂  DDOOMMEENNIICCAA  ddeell  TTEEMMPPOO  OORRDDIINNAARRIIOO  
    1133    sseetttteemmbbrree  2020 

 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe 
contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico 
fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva 
cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. 
Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i 
figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava 
dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel 
servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.  
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il 
collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo 
pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare 
in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. 
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro 
padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, 
io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del 
tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli 
aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se 
non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello». 
Parola del Signore 
 

La misura del perdono è perdonare senza misura   
 

Il perdono è scandaloso perché chiede la conversione non a chi ha 
commesso il male, ma a chi l'ha subito. Quando, di fronte a un'offesa, 
penso di riscuotere il mio debito con una contro offesa, non faccio 
altro che alzare il livello del dolore e della violenza. Anziché liberare 
dal debito, aggiungo una sbarra alla prigione. Penso di curare una 
ferita ferendo a mia volta. Come se il male potesse essere riparato, 
cicatrizzato mediante un altro male. Ma allora saranno non più una, 
ma due ferite a sanguinare. Il vangelo ci ricorda che noi siamo più grandi della storia che ci ha 
partorito e ferito, che possiamo avere un cuore di re, che siamo grandi quanto «il perdono che 
strappa dai circoli viziosi, spezza le coazioni a ripetere su altri il male subìto, rompe la catena della 
colpa e della vendetta, spezza le simmetrie dell'odio». Il tempo del perdono è il coraggio 
dell'anticipo: fallo senza aspettare che tutto si verifichi e sia a posto; è il coraggio degli inizi e delle 
ripartenze, perché il perdono non libera il passato, libera il futuro. 



           Settembre   2020                         CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  

DOMENICA 13 SETTEMBRE verde                    
 

 XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Sir 27,30 – 28,9 (NV); Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 
Il Signore è buono e grande nell’amore 

SANTE MESSE: 
  8.00    Famiglia Del Prato – Ilaria, Paola –Giovanni e Rosa 

  9.30    Paganelli Annunciata e Carlo – 

              50° di matrimonio Nando Biella e Angela Ronchi               

11.00     

17.30    Amleto Colombo – Luigi e Giovanni Lomboni             

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE rosso 
 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; Sal 77; Gv 3,13-17 

Non dimenticate le opere del Signore! 

   

   8.00    Mario Albani e Maria Sangalli 

 

  17.30    Daniela Viscardi 

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE              bianco 
 

Liturgia delle ore propria 
B. V. Maria Addolorata - memoria 
Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 
Salvami, Signore, per la tua misericordia 

   
 8.00   soci/e vivi e defunti del Santo Perdono d’Assisi  
 

 17.30    Stefano e Gabriella 

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE rosso 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Ss. Cornelio e Cipriano – memoria 
1Cor 12,31 – 13,13; Sal 32; Lc 7,31-35 
Beato il popolo scelto dal Signore 

    

    8.00   Virginia Caglioni 

  16.00   In casa parrocchiale incontro per tutti i ministri  

               straordinari della comunione 

   17.30   Rosa e Giovanni  

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE               verde    
 Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Roberto Bellarmino – memoria facoltativa  
1Cor 15,1-11; Sal 117; Lc 7,36-50 
Rendete grazie al Signore perché è buono 

   8.00    

     

  17.30   Sabino D’Elia – Angelo Sangalli e Angela Tura                                                                     

VENERDI’ 18 SETTEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
1Cor 15,12-20; Sal 16; Lc 8,1-3 
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto 

 

  8.00   

17.30 

    

SABATO 19 SETTEMBRE verde          
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Gennaro – memoria facoltativa 
1Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15 

Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi 

  8.00     

 16.00    Battesimi 

17.30    Maria Previtali e Luigi Ravanelli  – Carla Pesenti - 
              Albino e Francesco  

DOMENICA 20 SETTEMBRE verde                    
 

 XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 
Il Signore è vicino a chi lo invoca 

 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  – 17.30 

 

BUON ANNO SCOLASTICO 
Lunedì 14 settembre  inizia il nuovo anno scolastico per tanti bambini, ragazzi , adolescenti e giovani. 

A loro, ai loro insegnanti e a tutti gli operatori del settore il nostro augurio  
perché si torni a scuola in sicurezza e in presenza con l’auspicio di raggiungere gli obiettivi  

di una vera educazione umana e etica delle nuove generazioni. 
 

Visite guidate al Santuario di San Vittore  su prenotazione 
Sabato 19 settembre ore 17.30 e domenica 20  settembre ore 10.30 e 17.30  

 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=349

