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+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e 
abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: 
“Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e 
vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la 
via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli 
disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se 
avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».  
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono 
con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: 
“Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, 
non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere.  
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. 
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne 
compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». 
Parola del Signore 
 
Preghiera  a  San Vittore 
 

 O glorioso martire San Vittore, 
tu che sei stato fedele a Gesù Cristo 
in mezzo alle difficoltà del tuo tempo, 
sostienici nella sequela  
e aiutaci a non abbandonare mai 
 la strada del vangelo.  
Donaci la perseveranza  
per trovare nella nostra vita di ogni giorno 
 il tempo per l’ascolto della Parola e per la preghiera.  
Tu sei stato esempio di fortezza  
davanti al tribunale degli uomini, 
disposto a soffrire ogni tormento  
pur di non rinnegare la tua fede, 
aiutaci ad essere con la nostra vita  
veri testimoni del Crocifisso. 
Hai sempre sostenuto  
coloro che ti hanno invocato fiduciosi, 
proteggi la nostra Parrocchia di Brembate, 
non farci mai mancare il tuo aiuto 
e accresci in noi il desiderio  
della patria celeste. Amen  



            Maggio  2020                         CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  
DOMENICA 10 MAGGIO                  bianco         

 
V DOMENICA DI PASQUA 

 Liturgia delle ore prima settimana 
 
At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12  
Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo 

 
SANTA MESSA nel santuario di San Vittore: 

ore  11.00   sarà trasmessa in streaming 
Enzo Del Prato 

LUNEDI’ 11 MAGGIO                  bianco               
 

                Liturgia delle ore prima settimana 
At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26  
Non a noi, Signore, ma al tuo nome dà gloria 

     
  17.30     per sollecitare l’avvento del Regno di Dio   

MARTEDI’ 12 MAGGIO                bianco 
                Liturgia delle ore propria 
S. Nereo e Achilleo – memoria facoltativa 
At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 
I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno 

    
  17.30   sec. int. offerente   

MERCOLEDI’ 13 MAGGIO                 bianco 
                Liturgia delle ore prima settimana 
B. V. Maria di Fatima – memoria facoltativa 
At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

    
  17.30     per la Madonna di Fatima   

GIOVEDI’ 14 MAGGIO                  bianco               
 S. MATTIA apostolo              
Festa - Liturgia delle ore propria 
At 1,15-17-20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 
Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo 

   
  17.30       per sollecitare l’avvento del Regno di Dio   
                    

VENERDI’ 15 MAGGIO                  bianco             
 

                Liturgia delle ore prima settimana 
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17  
Ti loderò fra i popoli, Signore 

   
 17.30      Gerardo Del Prato – Famiglia Petrucci 

SABATO 16 MAGGIO                  bianco     
                Liturgia delle ore prima settimana 
At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21  
Acclamate il Signore, voi tutti della terra 

  
 12.00    Bianca, Vittorio e Valter Pesenti  

DOMENICA 17 MAGGIO                  bianco         
 

VI DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,156-21 
Acclamate Dio, voi tutti della terra 

 
SANTA MESSA  

ore  11.00  sarà trasmessa in streaming 
Pro populo 

Sempre in comunione di vita e di preghiera 
 

Continuiamo a sentirci uniti  tramite il sito dell’Oratorio www.oratoriobrembate.it 
dove possiamo trovare  proposte di preghiera e iniziative varie  per la vita della comunità parrocchiale 

 

GRAZIE di cuore  
a tutte le persone che si sono adoperate con  generosità per la buona riuscita della Festa di San Vittore 

 

Mese di Maggio 
Accogliamo l’invito di Papa Francesco di pregare insieme in famiglia il santo rosario 

 

Segreteria Parrocchiale 
Un sacerdote sarà disponibile in segreteria dalle 10 alle 11 nei giorni :  martedì, giovedì e sabato 

l’ingresso sarà possibile  nel rispetto delle norme di  distanziamento sociale   
e indossando i dispositivi di protezione individuale 


