
 
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 

22^̂  DDOOMMEENNIICCAA  ddii  QQUUAARREESSIIMMAA  
2288    ffeebbbbrraaiioo  2021 

 

+ Dal Vangelo secondo Marco  

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in 
disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: 
nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e 
conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere 
qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa 
dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una 
voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non 
videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non 
raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai 
morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire 
risorgere dai morti. 
Parola del Signore 
 

E’ bello per noi essere qui  
Il racconto è tessuto con i fili dorati della lingua dell'Esodo, monte, nube, 
voce, Mosè, splendore, ascolto, cornice di rivelazioni. Nuovo invece è il 
grido entusiasta di Pietro: che bello qui! Marco sta raccontando un 
momento di felicità di Gesù  che contagia i suoi. A noi che il fariseismo 
eterno ha reso diffidenti verso la gioia, viene proposto un Gesù che non 
ha paura della felicità. E i suoi discepoli con lui. Gesù è felice perché la 
luce è un sintomo, il sintomo che lui, il rabbi di Nazaret, sta 
camminando bene, verso il volto di Dio; e poi perché si sente amato dal 
Padre, sente le parole che ogni figlio vorrebbe sentirsi dire; ed è felice perché sta parlando dei suoi 
sogni con i più grandi sognatori della Bibbia, Mosè ed Elia, il liberatore e il profeta; perché ha vicino 
tre ragazzi che non capiscono granché, ma che comunque gli vogliono bene, e lo seguono da anni, 
dappertutto. Anche i tre apostoli guardano, si emozionano, sono storditi, sentono l'urto della 
felicità e della bellezza sul monte, qualcosa che toglie il fiato: che bello con te, rabbi! Vedono volti 
imbevuti di luce, occhi di sole, quello che anche noi notiamo in una persona felice: ti brillano gli 
occhi! Vorrebbero congelare quella esperienza, la più bella mai vissuta: facciamo tre capanne! 
Fermiamoci qui sul monte, è un momento perfetto, il massimo! C'è un Dio da godere, da esserne 
felici. Ma è un'illusione breve, la vita non la puoi fermare, la vita è infinita e l'infinito è nella vita, 
ordinaria, feriale, fragile e sempre incamminata. La felicità non la puoi conservare sotto una 
campana di vetro o rinchiudere dentro una capanna. Quando ti è data, godila senza timori, è una 
carezza di Dio, uno scampolo di risurrezione, una tessera di vita realizzata. Godi e ringrazia. E 
quando la luce svanisce e se ne va, lasciala andare, senza rimpianti, scendi dal monte ma non 
dimenticarlo, conserva e custodisci la memoria della luce vissuta. 



        Febbraio - Marzo 2021                  CALENDARIO LITURGICO  (Anno B)  

DOMENICA 28 FEBBRAIO viola                 
 

 II DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34;  
Mc 9,2-10 
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi 

SANTE MESSE: 

  8.00    Caterina e Luigi 

  9.30    Anacleto Osio 

11.00    Francesco Locatelli  

11.00    Messa in Oratorio 

17.30    Maria Vittoria, Antonio, Rosalia, Michele e Angelo 

LUNEDI’ 1 MARZO    viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana  
Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38  

Signore, non trattarci secondo i nostri peccati 

10.00     funerale di Romano Ravanelli   a.89 

 

 16.00     
 

MARTEDI’ 2 MARZO viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12  
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio 

   8.00   Nonni Fam. Medici e Sora  

15.00  In casa parrocchiale incontro per i lettori e i ministri 

            straordinari della comunione 

16.00      

20.30    In Chiesa incontro per i genitori dei cresimandi   
              (2^ media) 

MERCOLEDI’ 3 MARZO viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana  
 

Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28  

Salvami, Signore, per la tua misericordia 

  8.00      Francesca e Mario 

   

16.00    Famiglia Luigi Marcandalli e Pagnoncelli 

20.45    Gruppo catechisti 

GIOVEDI’ 4 MARZO               viola 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 

 

Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31  
Beato l’uomo che confida nel Signore 

  8.00     Sergio Lomboni 

      

 16.00    

VENERDI’ 5 MARZO viola     
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46  
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie 

  8.00     Sec. int. offerente 

15.00    Adorazione Eucaristica per il 1° venerdì del mese   

16.00    

20.30   Via Crucis a San Vittore animata dal gruppo lettori 

             e dai ministri straordinari della comunione 

SABATO 6 MARZO viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

 8 .00    Famiglia Mariani 

16.00    Battesimo 
17.30    Coscritti/e classe 1950 – coscritti/e  classe 1940 
              Coniugi Tinaglia                           

DOMENICA 7 MARZO viola                 
 

 III DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 
Signore, tu hai parole di vita eterna 

GIORNATA del SEMINARIO 
 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  – 17.30  

Presentazione dei cresimandi alla Comunità(2^ Media) 

 

 

Oggi, domenica 28 febbraio nella Messa delle ore 11 

presentazione alla comunità dei bambini della Prima Confessione (3^ elementare)  
 

Domenica 7 marzo raccolta di generi alimentari di prima necessità con la San Vincenzo 

 


