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

IV^ DOMENICA di PASQUA
25 aprile 2021

+ Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le
pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il
lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non
gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre
conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non
provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e
diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la
toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il
comando che ho ricevuto dal Padre mio».
Parola del Signore

Il buon pastore dà la propria vita per le pecore
Io sono il buon pastore! Per sette volte Gesù si presenta: “Io sono”
pane, vita, strada, verità, vite, porta, pastore buono. E non intende
“buono” nel senso di paziente e delicato con pecore e agnelli; non
un pastore, ma il pastore, quello vero, l'autentico. Non un pecoraio
salariato, ma quello, l'unico, che mette sul piatto la sua vita. Sono il
pastore bello, dice letteralmente il testo evangelico originale. E noi
capiamo che la sua bellezza non sta nell'aspetto, ma nel suo
rapporto bello con il gregge, espresso con un verbo alto che il
Vangelo oggi rilancia per ben cinque volte: io offro! Io non domando, io dono. Io non pretendo, io
regalo. Qual è il contenuto di questo dono? Il massimo possibile: “Io offro la vita”. Molto di più che
pascoli e acqua, infinitamente di più che erba e ovile sicuro. Il pastore è vero perché compie il gesto
più regale e potente: dare, offrire, donare, gettare sulla bilancia la propria vita.
Ecco il Dio-pastore che non chiede, offre; non prende niente e dona il meglio; non toglie vita ma dà
la sua vita anche a coloro che gliela tolgono. Cerco di capire di più: con le parole “io offro la vita”
Gesù non si riferisce al suo morire, quel venerdì, inchiodato a un legno. “Dare la vita” è il mestiere
di Dio, il suo lavoro, la sua attività inesausta, inteso al modo delle madri, al modo della vite che dà
linfa ai tralci (Giovanni), della sorgente che zampilla acqua viva (Samaritana), del tronco d'olivo
che trasmette potenza buona al ramo innestato (Paolo). Da lui la vita fluisce inesauribile, potente,
illimitata.
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CALENDARIO LITURGICO (Anno B)

 IV DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore quarta settimana
At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18
La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d’angolo

LUNEDI’ 26 APRILE

SANTE MESSE:

bianco

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana

8.00
9.30
11.00
11.00
17.30
8.00

Aldo e Emiliana – famiglia Marra
Alvaro
MESSA di PRIMA COMUNIONE
Messa in Oratorio
Luigi Danesi – Sabino D’Elia – Maria Frandina
Famiglia Palermo

17.30 Maria Selvaggio

At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente
MARTEDI’ 27 APRILE

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana

8.00 Piera Pozzi
17.30

Carla Pesenti

At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30
Genti tutte, lodate il Signore
bianco

8.00

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Pietro Chanel – memoria facoltativa
S. Luigi M. Grignion de Montfort – memoria facolt.
At 12,24 - 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti

17.30
20.30

MERCOLEDI’ 28 APRILE

GIOVEDI’ 29 APRILE
S. CATERINA DA SIENA
Festa - Liturgia delle ore propria
1Gv 1,5 – 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30
Benedici il Signore, anima mia
VENERDI’ 30 APRILE

bianco

Famiglia Palazzi
Gruppo catechisti

8.00
17.30 Elvira Rota

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Pio V – memoria facoltativa
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato
SABATO 1 MAGGIO
Liturgia delle ore propria
S. Giuseppe lavoratore – memoria

Letizia Albani e Mario Crotti

8.00 Famiglia Del Prato
17.30
20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale

bianco

Gen 1,26 – 2,3 opp. Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89; Mt 13,54-58

8.00 Natale Frana
16.00 Battesimi
17.30 Angelo Rosa e Adolfo Del Prato

Rendi salda, Signore, l’opera delle nostre mani
DOMENICA 2 MAGGIO

bianco

 V DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore prima settimana

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

At 9,26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea

Oggi, Domenica 25 aprile, alle ore 11.00 MESSA di PRIMA COMUNIONE
per i ragazzi/e di 5^ Elementare
Da Domenica 2 a domenica 9 maggio FESTA per SAN VITTORE,
nessuna processione, ma momenti di preghiera e celebrazioni eucaristiche

