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

XXX^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
25 ottobre 2020

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono
insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella
Legge, qual è il grande comandamento?».
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la
tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il
tuo prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».
Parola del Signore

Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore
Il comandamento grande si riassume in un verbo: amerai. Un verbo
al futuro, a indicare una azione mai conclusa, che durerà quanto il
tempo. Amare non è un dovere, ma una necessità per vivere. Con
queste parole possiamo gettare uno sguardo sulla fede ultima di
Gesù: lui crede nell'amore, si fida dell'amore, fonda il mondo su di
esso. «La legge tutta è preceduta da un “sei amato” e seguita da un
“amerai”. “Sei amato” è la fondazione della legge; “amerai”, il suo
compimento.
Amerà la morte. Cosa devo fare per essere veramente vivo? Tu
amerai. Con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente.
Appello alla totalità, per noi inarrivabile. Solo Dio ama con tutto il
cuore, lui che è l'amore stesso. La creatura umana ama di tanto in
tanto, come a tentoni, e con cento contraddizioni. La Bibbia lo sa bene, infatti il testo ebraico
direbbe alla lettera così: amerai Dio con tutti i tuoi cuori. Ama Dio con i tuoi due cuori, con il cuore
che crede, e anche con il cuore che dubita. Amalo nei giorni della luce, e come puoi, come riesci,
anche nell'ora in cui si fa buio dentro di te. Sapendo che l'amore conosce anche la sofferenza.
Alla domanda su quale sia il comandamento grande, Gesù risponde offrendo tre oggetti d'amore:
Dio, il prossimo, e te stesso.
L'amore non veglia solo sulle frontiere dell'eterno, ma presidia anche la soglia di una civiltà
dell'amore. È pieno di creature, lì. E lì sta il discepolo.
E il secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio. Il
prossimo ha volto e voce, bisogno di amare e di essere amato, simili a quelli di Dio.
Terzo oggetto d'amore: amalo come (ami) te stesso. Àmati come prodigio della mano di Dio, vita
della sua Vita, moneta d'oro coniata da lui. Ama per te libertà e giustizia, dignità e una carezza,
questo amerai anche per il tuo prossimo.

Ottobre - Novembre 2020
DOMENICA 25 OTTOBRE

Es 22.20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22.34-40
Ti amo, Signore, mia forza
verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Ef 4,32 - 5,8; Sal 1; Lc 13,10-17
Facciamoci imitatori di Dio, quali figli carissimi
MARTEDI’ 27 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21
Beato chi teme il Signore
MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE
rosso
SS. SIMONE E GIUDA
Festa – Liturgia delle ore propria
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
GIOVEDI’ 29 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Ef 6,10-20; Sal 143; Lc 13,31-35
Benedetto il Signore, mia roccia
VENERDI’ 30 OTTOBRE
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
Fil 1,1-11; Sal 110; Lc 14,1-6
Grandi sono le opere del Signore
SABATO 31 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente

DOMENICA 1 NOVEMBRE

SANTE MESSE:

verde

 XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

LUNEDI’ 26 OTTOBRE

CALENDARIO LITURGICO (Anno A)
8.00
9.30
10.30
11.00
17.30

Adelina Paris
Camilla Rota (Messa esequiale)
Messa in Oratorio per i ragazzi di 3^ Elem. e genitori
Ernesto Pedretti e Cesare
Famiglòia Del Prato – Maria Panza – Attilio Arnoldi

8.00 Fam. Giuseppe Sangalli
16.00 Giulia Stucchi e Battista Del Prato

8.00 Battista Rota
16.00

8.00 Sec. Int. offerente
16.00 Famiglia Verga
8.00
16.00
20.30 In casa parrocchiale catechesi degli adulti
8.00 Luigi Brivio
16.00
8.00
16.00 Battesimi
16.30 – 17.30 Confessioni degli adulti in Chiesa
17.30 Messa in Oratorio per ragazzi di 2^ Elem. e genitori
17.30 Genitori e figli Panza – Coscritti/e classe 1956 –
Rino Diani – Luigi Brivio

bianco

 TUTTI I SANTI
Liturgia delle ore propria

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 15.30 Cimitero
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

Ap 7,2-4.9.14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore

ORARIO INVERNALE delle MESSE
Dalla prossima settimana la Messa feriale pomeridiana sarà alle ore 16.00
OTTAVARIO DEI MORTI
A partire da domenica 1 novembre fino a venerdì 6 novembre
tutti i giorni verrà celebrata una Santa Messa al cimitero alle ore 15.30
ACQUISTA UNA TESSERA PER IL RESTAURO DELL’AFFRESCO NELLE GROTTE DI SAN VITTORE
Chi vuol partecipare è invitato a rivolgersi presso la segreteria Parrocchiale negli orari di apertura
Potrà dedicare a una persona cara la donazione e riceverà una pergamena come ricordo

