
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 

DDOOMMEENNIICCAA  DDII    PPEENNTTEECCOOSSTTEE  
2233    mmaaggggiioo   2021 

 

+ Dal vangelo secondo Marco  

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal 
Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal 
principio.  
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando 
verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 
 
Parola del Signore 
 

Lo Spirito della verità che procede dal Padre 
 

Quando verrà lo Spirito, vi guiderà a tutta la verità. È l'umiltà di 
Gesù, che non pretende di aver detto tutto, di avere l'ultima parola 
su tutto, ma parla della nostra storia con Dio con solo verbi al 
futuro: lo Spirito verrà, annuncerà, guiderà, parlerà. Un senso di 
vitalità, di energia, di spazi aperti! Lo Spirito come una corrente che 
trascina la storia verso il futuro, apre sentieri, fa avanzare. Pregarlo 
è come affacciarsi al balcone del futuro. Che è la terra fertile e 
incolta della speranza. Lo Spirito provoca come un cortocircuito 
nella storia e nel tempo: ci riporta al cuore, accende in noi, come 
una pietra focaia che alleva scintille, la bellezza di allora, di gesti e 
parole di quei tre anni di Galilea.  
Che cos'è lo Spirito Santo? È Dio in libertà. Che inventa, apre, scuote, fa cose che non t'aspetti. Che 
dà a Maria un figlio fuorilegge, a Elisabetta un figlio profeta, e che in noi compie instancabilmente 
la medesima opera di allora: ci rende grembi del Verbo, che danno carne e sangue e storia alla 
Parola. Dio in libertà, un vento nomade, che porta pollini là dove vuole, porta primavere e disperde 
le nebbie, e ci fa tutti vento nel suo Vento. Dio in libertà, che non sopporta statistiche. Gli studiosi 
cercano ricorrenze e schemi costanti; dicono: nella Bibbia Dio agisce così. Non credeteci. Nella vita 
e nella Bibbia, Dio non segue mai degli schemi. Abbiamo bisogno dello Spirito, ne ha bisogno 
questo nostro mondo stagnante, senza slanci. Per questa Chiesa che fatica a sognare. Lo Spirito 
con i suoi doni dà a ogni cristiano una genialità che gli è propria. E l'umanità ha bisogno estremo di 
discepoli geniali.  



            Maggio 2021                              CALENDARIO LITURGICO  (Anno B)  

DOMENICA 23 MAGGIO rosso            
 

 PENTECOSTE 
Liturgia delle ore propria 

 
At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15 
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 

GIORNATA EUCARISTICA 

SANTE MESSE: 

  8.00    Agostino Defendi – Antonio e Elisa 

  9.30    Anacleto Osio  

11.00    Mario Carminati 

17.30     Giuseppe Ercole Ipocoana – Fam. Ronchi e Begni 

LUNEDI’ 24 MAGGIO    bianco 
Liturgia delle ore quarta settimana 

B. V. Maria Madre della Chiesa - memoria 
Gen 3,9-15.20 oppure At 1,12-14; Sal 86; Gv 19,25-34 

Di te si dicono cose stupende, città di Dio! 

 8.00     Bianca Villa 

 

 17.30     
 

MARTEDI’ 25 MAGGIO verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Beda – memoria facoltativa 
S. Gregorio VII – memoria facoltativa 
S. Maria Maddalena de’ Pazzi – memoria facoltativa 
Sir 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio 

   8.00   

   

 17.30   Gianbattista Del Prato 

 

MERCOLEDI’ 26 MAGGIO bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Filippo Neri - memoria 
Sir 36,1-2a.5-6.13-19 (NV); Sal 78; Mc 10,32-45 

Mostraci, Signore, la tua misericordia 

  8.00      coniugi Brambilla, Ripamonti e Manenti 

   

17.30      Grotta di Lourdes   

 

GIOVEDI’ 27 MAGGIO               verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Agostino di Canterbury – memoria facoltativa 
Sir 42,15-26 (NV); Sal 32; Mc 10,46-52 

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli 

  8.00     

 

  20.30    Messa in Oratorio per tutti i ragazzi iscritti alla  

                catechesi e le loro famiglie 

   

VENERDI’ 28 MAGGIO verde  
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Sir 44,1.9-13; Sal 149; Mc 11,11-25  
Il Signore ama il suo popolo 

8.00     Anna Maria Colombo 

 

17.30    Rosa e Giovanni   

 

SABATO 29 MAGGIO verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Paolo VI – memoria facoltativa 
Sir 51,17-27 (NV); Sal 18; Mc 11,27-33 

I precetti del Signore fanno gioire il cuore 

  8.00    Famiglia Sebellin 

 

16.00    Battesimi 

  17.30    Carlo Osio – Angelo – Maria e Pietro – Giancarlo  

                Signorelli 

DOMENICA 30 MAGGIO bianco            
 SS. TRINITA’ 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20 
Beato il popolo scelto dal Signore 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  – 17.30  

 

Oggi chiusura delle GIORNATE EUCARISTICHE 

ore 12.00  esposizione di Gesù Eucaristico e inizio dei turni di adorazione 
ore 17.20  Benedizione Eucaristica e a seguire Santa Messa 

 

Oggi ospitiamo don Chino Pezzoli con la sua Cooperativa sociale Promozione umana 
che possiamo sostenere acquistando i prodotti alimentari e i libri  

nello stand davanti alla Chiesa 

 


