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

XXXIII^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
15 novembre 2020

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A
uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che
aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti;
ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato
fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”».

Parola del Signore

Entra nella gioia del tuo Signore
C'è un signore , ricchissimo e generoso, che parte in viaggio e affida il
suo patrimonio ai servi. Non cerca un consulente finanziario, chiama i
suoi di casa, si affida alle loro capacità, crede in loro, ha fede e un
progetto, quello di farli salire di condizione: da dipendenti a conpartecipi, da servi a figli. Con due ci riesce. Con il terzo non ce la fa. Al
momento del ritorno e del rendiconto, la sorpresa raddoppia: Bene,
servo buono! Bene! Eco del grido gioioso della Genesi, quando per sei
volte, «vide ciò che aveva fatto ed esclamò: che bello!». E la settima
volta: ma è bellissimo! I servi vanno per restituire, e Dio rilancia: ti
darò potere su molto, entra nella gioia del tuo signore.
E poi è il turno del terzo servo, quello che ha paura.
La prima di tutte le paure, la madre di tutte, è la paura di Dio: so che sei un uomo duro, che mieti
dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso...ho avuto paura. Questa immagine distorta
di un Dio duro, che ti sta addosso, il fiato sul collo, è lontanissima dal Dio di Gesù. E sotto l'effetto
di questa immagine sbagliata, la vita diventa sbagliata, il luogo di un esame temuto, di una
mietitura che incombe. Se nutri quell'idolo, se credi a un Dio padrone duro e spietato, allora lo
incontrerai come maschera delle tue paure, come fantasma maligno; e il dono diventa, come per il
terzo servo, un incubo: ecco ciò che è tuo, prendilo. Se credi a un Signore che offre tutto e non
chiede indietro nulla, che crede in noi e ci affida tesori, follemente generoso, che intorno a sé non
vuole dipendenti e rendiconti, ma figli, allora entri nella gioia di moltiplicare con lui la vita.
Il Vangelo è pieno di una teologia semplice, la teologia del seme, del lievito, del granello di senape,
del bocciolo, di talenti da far fruttare, di inizi piccoli e potenti. A noi tocca il lavoro paziente e
intelligente di chi ha cura dei germogli.

Novembre 2020

CALENDARIO LITURGICO (Anno A)

DOMENICA 15 NOVEMBRE

SANTE MESSE:

verde

 XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30

Beato chi teme il Signore
LUNEDI’ 16 NOVEMBRE
verde
Liturgia delle ore prima settimana
S. Margherita di Scozia – memoria facoltativa
S. Geltrude di Hefta – memoria facoltativa
Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43
Al vincitore darò da mangiare dall’albero della vita
MARTEDI’ 17 NOVEMBRE
bianco
Liturgia delle ore prima settimana
S. Elisabetta di Ungheria - memoria
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10
Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono
MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE

bianco

8.00
9.30
11.00
17.30

Maria e Ugo – Aldo e Maria
Mario Ceroni – Marino Ravanelli
Cesare Verga e famiglia Pedretti
Famiglia Del Prato – Emiliana Diani e Aldo Rosa

8.00
16.00 Cecilia e Giuseppe - Rino

8.00

defunti famiglia Del Prato

16.00
8.00 defunti famiglia El Chaib

Liturgia delle ore propria
Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo ap.–mem.fac.
At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore

16.00 defunti Famiglia Frana
20.45 Incontro in videoconferenza per i catechisti

GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE

8.00 Antonietta Del Prato – Carla Pesenti

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44

16.00 Bianca, Vittorio, Valter e Gianna Pesenti

Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti

VENERDI’ 20 NOVEMBRE

verde

8.00

Piera Pozzi

Liturgia delle ore prima settimana
Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48
Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse!

16.00 Maria Angela Donesana

SABATO 21 NOVEMBRE

8.00

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
Presentazione della B. V. Maria - memoria
Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40
Benedetto il Signore, mia roccia
DOMENICA 22 NOVEMBRE

17.30

Maria Frana – Ringraziamento a Madre Geltrude
Franco e Luigi Soldini – Famiglia Mandelli Gianna Biffi – Anna Maria Colombo

bianco

 CRISTO RE - XXIV DOMENICA T.O.
Liturgia delle ore propria

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30

Ez. 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla

ACQUISTA UNA TESSERA PER IL RESTAURO DELL’AFFRESCO NELLE GROTTE DI SAN VITTORE
Siamo in dirittura d’arrivo, mancano ancora poche tessere,
donazione presso la segreteria Parrocchiale, nei seguenti orari:
lunedì dalle 10.30 alle 11.30; martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle 11.00
sabato mattino dalle 10.00 alle 11.00 e pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00
Potete dedicare a una persona cara la donazione e ricevere una pergamena come ricordo

