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

DOMENICA di PENTECOSTE
5 giugno 2022

+

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per
sempre.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi
ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è
mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».
Parola del Signore

Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa
Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli abissi, l'Amore in ogni amore, è Dio in
libertà, un vento che porta pollini dove vuole primavere, che non lascia dormire la polvere, che si
abbatte su ogni vecchia Gerusalemme. Dio in libertà, che non sopporta statistiche, che nella vita e
nella Bibbia non segue mai degli schemi. Libero e liberante come lo è il vento, la cosa più libera che
ci sia, che alle volte è una brezza leggera, alle volte un uragano che scuote la casa; che è voce di
silenzio sottile, ma anche fuoco ardente chiuso dentro le ossa del profeta (Ger 20,9). Pentecoste è
una festa rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora colto appieno la portata. Lo Spirito «vi
insegnerà ogni cosa»: lui ama insegnare, accompagnare oltre, far scoprire paesaggi inesplorati,
portare i credenti a vivere in «modalità esplorativa», non come esecutori di ordini, ma come
inventori si strade. Lo Spirito è creatore e vuole discepoli geniali e creatori, a sua immagine. Vento
che non tace mai, per cui ogni credente ne è avvolto e intriso, così che ognuno ha tanto Spirito
Santo quanto ne hanno i pastori. Infatti «il popolo di Dio, per costante azione dello Spirito,
evangelizza continuamente se stesso» (Evangelii Gaudium 139). Parole come un vento che apre
varchi, porta sentori di nuove primavere.
Il popolo di Dio evangelizza se stesso, continuamente. Una visione di potente fiducia, in cui ogni
uomo e ogni donna hanno dignità di profeti e di pastori, ognuno un proprio momento di Dio,
ognuno una sillaba del Verbo, tutti evangelisti di un proprio «quinto evangelio», sotto l'ispirazione
dello Spirito. Verrà lo Spirito, vi riporterà al cuore tutto di Gesù, di quando passava e guariva la
vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito vi guiderà alla verità
tutta intera: apre uno spazio di conquiste e di scoperte; vi insegnerà nuove sillabe divine e parole
mai dette ancora.
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CALENDARIO LITURGICO(Anno C)
rosso

 DOMENICA DI PENTECOSTE
Solennità - Liturgia delle ore propria
At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra

LUNEDI’ 6 GIUGNO
bianco
Liturgia delle ore seconda settimana
B. V. Maria Madre della Chiesa - memoria
Gen 3,9-15.20 opp. At 1,12-14; Sal 86; Gv 19,25-34
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!
MARTEDI’ 7 GIUGNO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana 1Re
17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto
MERCOLEDI’ 8 GIUGNO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio
GIOVEDI’ 9 GIUGNO
verde
Liturgia delle ore prima settimana

8.00
17.30

8.00
17.30

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

Coniugi Di Paola
Famiglia Castrogiovanni

Famiglia De Santis
Eda Cervetti
Partenza pellegrinaggio parrocchiale a Lourdes

8.00 Famiglia Del Prato
17.00 Rosario alla Grotta di Lourdes
17.30 Messa alla Grotta di Lourdes con la San Vincenzo
Natale Doneda
8.00
17.30

S. Efrem – memoria facoltativa
1Re 18,41-46; Sal 64; Mt 5,20-26
A te la lode, o Dio, in Sion
VENERDI’ 10 GIUGNO

SANTE MESSE:
8.00 Aldo e Maria – Battista e Mariangela
9.30 Famiglia Sangalli
11.00 In Oratorio – Arena - mandato animatori CRE
Erminia Scarperllini (legato)
17.30 Omar D’Elia
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

Maria, Luigi e Cristina

8.00
17.30 Giovanni Doneda – Chystiakova Iryna –
Famiglie Chioda e Paganessi Marco

1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32
Io ti cerco, Signore: mostrami il tuo volto
SABATO 11 GIUGNO

rosso

Liturgia delle ore propria
S. Barnaba apostolo - memoria
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore
DOMENICA 12 GIUGNO

8.00
Rientro pellegrinaggio parrocchiale a Lourdes
17.30 La Messa è celebrata da don Fabio Calvi
Maria e Agnese - Paolo e Famiglia Ripamonti –
Elvira Rota

bianco

 SANTISSIMA TRINITA’
Solennità - Liturgia delle ore propria
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15

Entra in vigore l’orario estivo
SANTE MESSE : ore 8.00 – 10.00 –18.30

O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

oggi, 5 giugno, termina la FESTA DELL’ORATORIO
con l’estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione a premi
Un GRAZIE GRANDE a tutti i volontari e volontarie che con generosità e impegno
si sono prodigati nei vari settori della festa

