
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 

XI^  Domenica del TEMPO ORDINARIO 
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+ Dal vangelo secondo Matteo  
 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul 
terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. 
Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e 
quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». 
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? 
È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi 
che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante 
dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con molte 
parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. Senza parabole 
non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 
 

Parola del Signore 
 

Il Regno dei cieli è come un granello di senape 
 

Due piccole parabole (il grano che spunta da solo, il seme di senape): 
storie di terra che Gesù fa diventare storie di Dio. Con parole che sanno 
di casa, di orto, di campo, ci porta alla scuola dei semi e di madre terra, 
cancella la distanza tra Dio e la vita. Siamo convocati davanti al mistero 
del germoglio e delle cose che nascono, chiamati «a decifrare la nostra 
sacralità, esplorando quella del mondo» (P. Ricoeur). 
Nel Vangelo, la puntina verde di un germoglio di grano e un minuscolo 
semino diventano personaggi di un annuncio, una rivelazione del divino 
(Laudato si'), una sillaba del messaggio di Dio. Chi ha occhi puri e 
meravigliabili, come quelli di un bambino, può vedere il divino che traspare dal fondo di ogni essere 
(T. De Chardin). 
La terra e il Regno sono un appello allo stupore, a un sentimento lungo che diventa atteggiamento 
di vita. È commovente e affascinante leggere il mondo con lo sguardo di Gesù, a partire non da un 
cedro gigante sulla cima del monte (come Ezechiele nella prima lettura) ma dall'orto di casa. Leggero 
e liberatorio leggere il Regno dei cieli dal basso, da dove il germoglio che spunta guarda il mondo, 
raso terra, anzi: «raso le margherite» come mi correggeva un bambino, o i gigli del campo. Il terreno 
produce da sé, che tu dorma o vegli: le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese (S. Weil), 
non dipendono da noi, non le devi forzare. Perché Dio è all'opera, e tutto il mondo è un grembo, un 
fiume di vita che scorre verso la pienezza. Il granellino di senape è incamminato verso la grande 
pianta futura che non ha altro scopo che quello di essere utile ad altri viventi, fosse anche solo agli 
uccelli del cielo. 



                         Giugno 2021                        CALENDARIO LITURGICO  (Anno B)  

DOMENICA 13 GIUGNO verde           
 

 XI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34 
E’ bello rendere grazie al Signore 

SANTE MESSE: 

  8.00    Agostino Defendi – Tutti i def.ti  Famiglia offerente 

10.00    Adolfo – sec. Int. offerente  

17.30     Giovanni e Luigia 

LUNEDI’ 14 GIUGNO    verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
2Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42 

Il Signore ha rivelato la sua giustizia 

  

8.00     Gianluigi Carminati 

  
 

MARTEDI’ 15 GIUGNO verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
2Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48 
Loda il Signore, anima mia 

   8.00    Emerenziana e Adolfo Del Prato 

11.00     Matrimonio a San Vittore   

               Andrea Citterio e Charol  Notaristefano   

 20.30    Cimitero    Osio Anacleto 

MERCOLEDI’ 16 GIUGNO verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
2Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18  
Beato l’uomo che teme il Signore 

  8.00       

   

17.30      Grotta di Lourdes  - Vincenziani vivi e defunti 

                                         Mario Ceroni – Benedetto e 

Mercede 

GIOVEDI’ 17 GIUGNO               verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
2Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15 

Le opere delle tue mani sono verità e diritto 

  8.00    Anna Bonetti 

 

  20.30   Grotte di San Vittore 

VENERDI’ 18 GIUGNO verde 
Liturgia delle ore terza settimana 

2Cor 11,18.21b-30; Sal 33; Mt 6,19-23 
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce 

  8.00     Battista Rota 

  

 

SABATO 19 GIUGNO verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Romualdo – memoria facoltativa 
2Cor 12,1-10; Sal 33; Mt 6,24-34 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

   8.00    Carla Pesenti  

  16.00    Battesimi 

  17.30    Adele e Mario Gelfi – Luigia Caglioni – Sebastiano, 

               Gianfranco e Maria Teresa  

 

DOMENICA 20 GIUGNO              bianco            
 

 XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Gb 38,1.8-11; Sal 106; 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per 
sempre 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 –  10.00  – 18.30  

 

 

Dalla prossima settimana entra in vigore l’ ORARIO ESTIVO DELLE MESSE FESTIVE E FERIALI 
Domenica : 8-10-18.30    

In settimana al mattino tutti i giorni  alle 8; 
 Martedì 20.30 Cimitero, Mercoledì 17.30 Grotta di Lourdes, Giovedì 20.30 Grotte di San Vittore 

 

Domenica 13 giugno nel  pomeriggio in Oratorio 
ESTRAZIONE dei NUMERI VINCENTI della SOTTOSCRIZIONE a PREMI 

 

Sabato 12 e domenica 13 giugno ore 17.30 Visite Guidate nel Santuario di San Vittore 
 



 


