
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 

XXIIXX^̂    DDoommeenniiccaa  ddeell  TTEEMMPPOO  OORRDDIINNAARRIIOO  
88    aaggoossttoo   2021 

 

+ Dal vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane 
disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non 
conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». 
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che 
mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti 
da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno 
abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi 
crede ha la vita eterna.  
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo 
è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.  
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mondo». 
Parola del Signore 
 

Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno  
 

Io sono il pane disceso dal cielo. In una sola frase Gesù raccoglie e 
intreccia tre immagini: pane, cielo, discendere. Potenza della scrittura 
creativa dei Vangeli, e prima ancora del linguaggio pieno di 
immaginazione e di sfondamenti proprio del poeta di Nazaret. Io sono 
pane, ma non come lo è un pugno di farina e di acqua passata per il 
fuoco: pane perché il mio lavoro è nutrire il fondo della vita. Io sono cielo 
che discende sulla terra. Terra con cielo è giardino. Senza, è polvere che 
non ha respiro. Nella sinagoga si alza la contestazione: ma quale pane e quale cielo! Sappiamo 
tutto di te e della tua famiglia... 
E qui è la chiave del racconto. Gesù ha in sé un portato che è oltre. Qualcosa che vale per tutta la 
realtà: c'è una parte di cielo che compone la terra; un oltre che abita le cose; il nostro segreto non 
è in noi, è oltre noi. Come il pane, che ha in sé la polvere del suolo e l'oro del sole, le mani del 
seminatore e quelle del mietitore; ha patito il duro della macina e del fuoco; è germogliato 
chiamato dalla spiga futura; si è nutrito di luce e ora può nutrire. Come il pane, Gesù è figlio della 
terra e figlio del cielo. E aggiunge una frase bellissima: nessuno può venire a me se non lo attira il 
Padre che mi ha mandato. Ecco una nuova immagine di Dio: non il giudice, ma la forza di 
attrazione del cosmo, la forza di gravità celeste, la forza di coesione degli atomi e dei pianeti, la 
forza di ogni comunione. Dentro ciascuno di noi è al lavoro una forza instancabile di attrazione 
divina, che chiama ad abbracciare bellezza e tenerezza. E non diventeremo mai veri, mai noi stessi, 
mai contenti, se non ci incamminiamo sulle strade dell'incanto per tutto ciò che chiama 
all'abbraccio. 



                 Agosto  2021                             CALENDARIO LITURGICO  (Anno B)  

DOMENICA 8 AGOSTO verde           
 

 XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
1Re 19,4-8; Sal 33; Ef 4,30 – 5,2; Gv 6,41-51 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

SANTE MESSE: 

  8.00      Severina Trezzi 

10.00      Ugo Marra e Maria – Luigi Magni 

18.30      Giovanni Del Prato 

 

LUNEDI’ 9 AGOSTO rosso 
S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE 

Patrona d’Europa - Festa 
Liturgia delle ore propria 

Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13 
Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore 

  

8.00          

 

 

MARTEDI’ 10 AGOSTO rosso 
 

S. LORENZO 
Festa - Liturgia delle ore propria 
2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26  

Beato l’uomo che teme il Signore  

 8.00     Gino Galli, Maria e Sergio 

 

20.30    Cimitero    Ottorino Biffi 

MERCOLEDI’ 11 AGOSTO             bianco 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Chiara d’Assisi – memoria 
Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20 
Sia benedetto Dio: è lui che ci mantiene tra i viventi 

   

  8.00    

   

 20.30   Salecì  

GIOVEDI’ 12 AGOSTO verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Giovanna F. de Chantal – memoria facoltativa 

Gs 3,7-10.11.13-17; Sal 113A; Mt 18,21 – 19,1  
Trema, o terra, davanti al Signore 

  8.00    Sec. Int. offerente 

   

  20.30   Grotte di San Vittore   Luigi Colleoni e  classe 1944  

                                                           

VENERDI’ 13 AGOSTO verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Ss. Ponziano e Ippolito – memoria facoltativa 

Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12 
Il suo amore è per sempre 

   

8.00    Battista Doneda 

  

 

SABATO 14 AGOSTO rosso 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Massimiliano Maria Kolbe - memoria 
Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15  

Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

  8.00       Steno Petrucci e Battista Allegrini 
 

  17.30      Luigi e Caterina – Francesco e Luigi Soldini 
                  

DOMENICA 15 AGOSTO               bianco 
 

 ASSUNZIONE DELLA  
BEATA VERGINE MARIA 

Solennità – Liturgia delle ore propria 
 

Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56  

Risplende la Regina, Signore, alla tua destra 

 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 –  10.00  – 18.30  

 

 

Sono stati  distribuiti gli inviti per la celebrazione comunitaria degli anniversari di matrimonio, 
 in programma per domenica 19 settembre. 

Le coppie di sposi che desiderano  partecipare sono invitate a iscriversi presso la segreteria parrocchiale 
 

 


