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

Prima Domenica di AVVENTO
28 novembre 2021

+ Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e
sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini
moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli
infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra
liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e
affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti
esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni
momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di
comparire davanti al Figlio dell’uomo».
Parola del Signore

State attenti a voi stessi
La madre Chiesa ci chiama a ricominciare il nostro cammino di discepoli
con il tempo dell'Avvento. Avvento è sinonimo di attesa, desiderio,
preparazione, vigilia, novità... È proprio bello avere ogni anno la
possibilità di questo nuovo inizio. Abbiamo la opportunità di ricominciare
di nuovo, di mettere nelle mani del Padre i nostri errori e le nostre
cadute, e lasciare che questo tempo rinnovi il nostro cammino di
discepoli.
Il brano di Luca è molto intenso e ci orienta all'attesa finale del Signore
glorioso. Un' attesa caratterizzata non dalla paura o dall'angoscia, ma dalla speranza: “la vostra
liberazione è vicina”. Le ultime parole del libro dell'Apocalisse infiammano di speranza la nostra
attesa: “Io vengo presto” (Ap 22,20). Quindi, questo di avvento, non è solo un tempo di
preparazione al Natale, ma anche di preparazione alla venuta finale di Gesù. Lui verrà, non si è
dimenticato noi. Forse siamo noi, affaccendati e distratti, che ci dimentichiamo di lui, ma lui non si
dimentica mai di noi.
Luca ci offre un'indicazione molto importante per vivere intensamente questo tempo
d'attesa: “State bene attenti a voi stessi”. Gesù non dice di stare bene attenti a questa o a
quell'altra tentazione, ma “a voi stessi”. Siamo distratti, superficiali e a volte viviamo fuori da noi
stessi... Il Signore ci vuole attenti per ascoltare la sua voce che interpella il cuore, per riconoscere il
suo volto nel volto dei poveri, per non essere indifferenti alle sofferenze dei fratelli, per non
rinchiuderci nelle nostre piccole sicurezze.
Buon cammino di avvento.

Novembre - Dicembre 2021
DOMENICA 28 NOVEMBRE

CALENDARIO LITURGICO (Anno C)
SANTE MESSE:

viola

8.00 Aldo e Emiliana – Ancilla Lecchi- Mirella Castelli
9.30 Giulia e Luigi – Irma e Arturo – Bruna Pagnoncelli
11.00 Francesco Locatelli – Domenico Pulone- Wanda e Giusy
Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36
17.30
Rina Colombo e Giacinto
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido
 I DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE

viola

Liturgia delle ore prima settimana
Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11
Andiamo con gioia incontro al Signore

16.00

MARTEDI’ 30 NOVEMBRE
rosso
S. ANDREA APOSTOLO - Festa
Liturgia delle ore propria
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE

viola

Liturgia delle ore prima settimana
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37
Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita

GIOVEDI’ 2 DICEMBRE

viola

Liturgia delle ore prima settimana
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
VENERDI’ 3 DICEMBRE
bianco
Liturgia delle ore prima settimana
S. Francesco Saverio - memoria
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
Il Signore è mia luce e mia salvezza
SABATO 4 DICEMBRE

viola

Liturgia delle ore prima settimana
S. Giovanni Damasceno – memoria facoltativa
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38; 10,1.6-8
Beati coloro che aspettano il Signore
DOMENICA 5 DICEMBRE
 II DOMENICA DI AVVENTO

8.00

Battista Rota
Agostino, Riccardo e Salvatore

8.00
16.00
20.45

Rina Colombo
Equipe educativa

8.00 Famiglia De Santis
11.00 Messa con il vescovo e tutti i preti della fraternità
nelle Grotte di San Vittore
16.00 Famiglie Manzoni e Galli
20.45 Gruppo catechisti
8.00
16.00
20.30

Maria Stucchi e famiglia
In casa parrocchiale catechesi degli adulti

8.00
15.00
16.00
20.45

Sec. Intenzione dell’offerente
Adorazione eucaristica per il 1° venerdì del mese
Rosa e Giovanni
Consiglio Pastorale Parrocchiale

8.00 Sec. Intenzione dell’offerente
16.00 Battesimi
17.30 Pasquale e Elisa Pozzi - Luisa Pozzi – Dina Pesenti
Maria e Renato Boschini - Gino Gasparini

viola

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

Liturgia delle ore seconda settimana
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

Domenica 28 novembre, Ritiro Spirituale per gli adulti:
presso i padri Monfortani di Bergamo, dalle ore 9.00 alle 12.30, guidato da don Carlo Tarantini
ore 10.30 Al cimitero benedizione della stele in memoria di tutti i morti della pandemia
Continua presso Villa Tasca la MOSTRA
con dipinti degli artisti del nostro territorio.
Il ricavato sarà devoluto per il restauro del Santuario di San Vittore.

