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+ Dal vangelo secondo Marco 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si 
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei 
cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli 
angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del 
cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e 
spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina.  
Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.  
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la 
terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.  Quanto però a quel giorno o a quell’ora, 
nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 
 
Parola del Signore 
 
 

Il cielo e la terra passeranno,  
ma le mie parole non passeranno 
 
Ogni giorno facciamo l'esperienza drammatica del conflitto fra il 
bene e il male, percepiamo la fragilità e la bellezza dell'amore che 
ci abita, sentiamo in noi il desiderio di giustizia e di dignità per 
tutti, mille domande ci abitano e ci inquietano.  
Oggi, mentre ci stiamo quasi preparando a chiudere questo anno 
liturgico, Gesù ci svela che la storia, quella del mondo, la mia, la 
tua, è nelle mani di Dio e l'ultima parola su di essa sarà il suo 
trionfo. Tutto l'universo è lanciato verso il trionfo della Croce e della Resurrezione.  
Questo è il suo fine: la vittoria della vita donata per amore. La sua potenza e la sua gloria sono 
quella della debolezza della croce, dove il Figlio raggiunge il luogo piú lontano da Dio stesso, 
perché nessuno si senta piú lontano da lui. 
Nulla andrà perduto.  
Nessun gesto d'amore sarà dimenticato. La venuta del Signore non porterà distruzione, perché 
quella di Gesù, fino alla fine, è una buona notizia. 
 I nostri poveri cuori masticati dalla vita non cadranno nel vuoto, ma saranno raccolti dal Veniente 
e consegnati nelle mani del Padre.  
Lui sa. Lui non dimentica. Non temere. 



            Novembre  2021                      CALENDARIO LITURGICO  (Anno B)  

DOMENICA 14 NOVEMBRE verde           
 

 XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32  
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 

SANTE MESSE: 

  8.00      Leonardo – Agostino Defendi 

  9.30      Famiglia Rampinelli 

 11.00    Coscritti(e classe 1971 – Barbara, Milena,  

               Massimiliano, Dario, Maruska, Antonio 

17.30      Pierino Sangalli e Gianna – Battista  Rosa e Pierina 

LUNEDI’ 15 NOVEMBRE    verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Alberto Magno – memoria facoltativa 
1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18,35-43 
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

  8.00       

 

16.00      Famiglia Carminati 

MARTEDI’ 16 NOVEMBRE verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Margherita di Scozia – memoria facoltativa 
S. Geltrude di Hefta – memoria facoltativa 
2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 
Il Signore mi sostiene  

  8.00      Famiglia Del Prato 

 

16.00      Ferdinanda Bertuletti 

MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE          bianco 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Elisabetta di Ungheria - memoria 
2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28 
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto 

   8.00       

 

16.00      Rina e Mario – Famiglia Palazzi 

GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE                bianco 
  

Liturgia delle ore propria 
Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo – memoria fac. 

At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33 
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore 

  8.00      Sec. Intenzione offerente 

16.00      Famiglia Passoni e Scotti 

20.30      In casa parrocchiale catechesi degli adulti 

VENERDI’ 19 NOVEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
1Mac 4,36-37.52-59; Cant. 1Cron 29,10-12; Lc 19,45-48 

Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore 

  8.00      Antonietta Del Prato 

15.00      Gruppo missionario 

16.00      Valter e Gianna 

SABATO 20 NOVEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 
Esulterò, Signore, per la tua salvezza 

  8.00     Giovanni e Maria Locatelli – Piera Pozzi 

 

17.30     Franco e Luigi Soldini – Beppino e Santina -  Gianna 

               Biffi – Rinaldo Locatelli  - coscritti/e classe 1964 

DOMENICA 21 NOVEMBRE            bianco           
 

 CRISTO RE 
XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore propria 
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 
Il Signore regna, si riveste di splendore 

 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 -  11.00  – 17.30  

11.00 S. Messa con il novello diacono don Andrea Cuni Berzi 

 
 

Oggi domenica 14 novembre Festa di Santa Cecilia:   
ore 11.00 Messa con il complesso bandistico Brembatese 

 

Sabato 20 novembre alle ore 15.00 presso Villa Tasca  
 inaugurazione della mostra con dipinti degli artisti del nostro territorio,  

il ricavato sarà devoluto  per il restauro del Santuario di San Vittore. 

 


