
Comunità Parrocchiale dei Santi  Faustino e Giovita   
Via San Vittore   6  –  24041 Brembate (Bg) 

don Cesare e segreteria parrocchiale  035/801028 
don Omar  e Oratorio  035/801034 
 e-mail: brembatesotto@diocesibg.it 

  
 

Foglio  settimanale 

XXXXVVIIII^̂  DDOOMMEENNIICCAA  DDEELL  TTEEMMPPOO  OORRDDIINNAARRIIOO 
2  ottobre  2022 

 

+  Dal vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!».  
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: 
“Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe.  
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni 
subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e 
sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? 
Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini 
ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato 
ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo 
fare”». 
Parola del Signore 
 

Accresci in noi la fede 
 
Accresci in noi la fede. Invocazione eterna di ogni discepolo: aumenta, 
aggiungi, rinsalda la fede, è così poca, così fragile. Non c'è preghiera 
più limpida, ma Gesù non la esaudisce. La fede non è un “pacco-dono” 
che arriva da fuori, è la mia risposta ai doni di Dio, la mia risposta 
al suo corteggiamento amoroso. 
«Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “sradicati e vai a 
piantarti nel mare” e vi obbedirebbe". Gusto la bellezza e la forza del linguaggio di Gesù e della sua 
carica immaginifica: il più piccolo tra tutti i semi intrecciato a grandi alberi che danzano sul mare! 
Un granello di fede possiede la potenza di sradicare gelsi e la leggerezza del seme che si schiude nel 
silenzio; un niente che è tutto, leggero e forte. Ne basta poca di fede, anzi pochissima, meno di un 
granello di senape, una formichina, come dice il poeta J. Twardowski: «anche il più gran santo/ è 
trasportato come un fuscello/ dalla formica della fede». 
Ho visto alberi volare, ho visto gelsi in volo sul mare come uno stormo di gabbiani. Ho visto, fuori 
metafora, discepoli del Nazareno, vivere su frontiere in fiamme e salvare migliaia di vite; uomini e 
donne fidarsi l'uno dell'altra e affrontare problemi senza soluzione con un coraggio da leoni; madri 
e padri risorgere a vita dopo la morte di un figlio; disabili con occhi luminosi come stelle; una 
piccola suora tutta rughe rompere i millenari tabù delle caste. E questo non accadeva per 
sopravvenuti, inattesi prodigi, ma per il miracolo continuo, unico che ci serve, di amori che non si 
arrendono. 

                   



                   Ottobre 2022                          CALENDARIO LITURGICO (Anno C)  

DOMENICA 2 OTTOBRE verde                    
 

 XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 
Ascoltate oggi la voce del Signore 

SANTE MESSE: 
  8.00    Ancilla Lecchi e Luigi Rota 

  9.30     Iole Pesenti – Luigi Magni 

11.00     Giulietta e Eligio Doneda – Giuseppe Monzani 

17.30     Teresa e Pietro Colombo – Maurizio Marcandalli 
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

LUNEDI’ 3 OTTOBRE    verde 
Liturgia delle ore terza settimana 

Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

10.00      Funerale Fabrizio Arnoldi    a.  64 

 

 17.30    Rosa e Giovanni 

MARTEDI’ 4 OTTOBRE              bianco 
S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia 

Festa - Liturgia delle ore propria 
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 

Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

   8.00       Luigia Doneda – Rosa Teoldi e Francesca Tedesco 
 

 17.30       Mario e Francesca 

MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE verde 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
S. Faustina Kowalska – memoria facoltativa 
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

  8.00       Tiziano e Davide Etter 

17.30       Adolfo e Elisabetta Regantini 

20.30      In Oratorio terzo  incontro per i ministri  

                straordinari   della comunione  

20.45       Gruppo catechisti 

GIOVEDI’ 6 OTTOBRE               verde    
 Liturgia delle ore terza settimana 
 S. Bruno – memoria facoltativa 
Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il suo popolo 

 8.00      Teresa e Giovanni Ravanelli 

 

17.30     Fulvio Sangalli 

VENERDI’ 7 OTTOBRE bianco        
Liturgia delle ore terza settimana 

B. V. Maria del Rosario - memoria 
Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

  8.00   

16.30       Adorazione Eucaristica per il 1° venerdì del mese 

17.30       Emiliana e Aldo 

20.45      In Oratorio Consiglio Pastorale Parrocchiale 

SABATO 8 OTTOBRE verde 
Liturgia delle ore terza settimana 

Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

  8.00       

17.30     Sebastiano, Maria Teresa e Gianfranco –  

               Giovanni, Rosina e Mario         

DOMENICA 9 OTTOBRE verde                    
 XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  –17.30  

 

Oggi, Domenica 2 ottobre,  apertura del nuovo anno pastorale 
durante le Messe,  rito del mandato a tutti gli operatori pastorali 

 

Domenica prossima 9 ottobre : 
dalle 9.30 alle 16.30 Ritiro  in Oratorio per i cresimandi, i genitori , i padrini e le madrine 

 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
ore 17.30 Santa Messa, a seguire PROCESSIONE con la statua della Madonna 

percorso : Via IV novembre, Piazza Trento, Via Trieste, Via Arnichi, Via Gavazzeni, Via Locatelli,  
Via Crespi, Via Patrioti, Via Tasca, Chiesa Parrocchiale  

 

Sono aperte le iscrizioni online all’anno catechistico 2022-23 
E’ in distribuzione l’ultimo numero della Nostra Comunità 

 


