
   Dicembre   2014                  CALENDARIO LITURGICO (Anno B)  

DOMENICA 7 DICEMBRE  viola 
II DOMENICA DI AVVENTO 

Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza 

              SS. MESSE:   

      ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30   

Raccolta generi alimentari  

LUNEDI’ 8 DICEMBRE     bianco 
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 

Solennità – Liturgia delle ore propria 

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie 

             SS. MESSE:   

      ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 

Festa del l’adesione  

con l’Azione Cattolica 

 

MARTEDI’ 9 DICEMBRE  viola 
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 
Ecco, il nostro Dio viene con potenza 

  Messe :     ore   8  -  16.00 

ore   14.30  catechesi dei ragazzi 

MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE  viola 
 Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 
Benedici il Signore, anima mia 

 Messe :     ore   8  -  16.00 

 

GIOVEDI’ 11 DICEMBRE  viola 
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 
Il Signore è misericordioso e grande nell’amore 

  Messe :     ore   8  -  16.00 

   ore   20.45  In  Chiesa  

                         LECTIO DIVINA 

VENERDI’ 12 DICEMBRE  viola 
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita 

  Messe :     ore   8  -  16.00 

ore   16.00  merenda e preghiera per i 

ragazzi delle elementari  e delle 

medie in Oratorio 

SABATO 13 DICEMBRE           rosso 

S. Lucia – memoria    
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

   Messe :   ore  8 - 17.30 (battesimi) 

ore   14.30  catechesi dei ragazzi 

                  

DOMENICA 14 DICEMBRE  viola o rosaceo 
  
III DOMENICA DI AVVENTO (GAUDETE) 

Is 61,1-2a.10-11; Cant. Lc 1; 1Ts 5,16-24; Gv 1,6-

8.19-28 - La mia anima esulta nel mio Dio 

  

                     SS. MESSE:   

      ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 
       

Venerdì 12/12 alle ore 14.30 in Oratorio Incontro del Gruppo Missionario 

 

Comunità Parrocchiale dei SS. Faustino  e  Giovita - 
Brembate 

              via San Vittore, 6/8 – 24041 Brembate (Bg)  

tel. don Cesare e segreteria parrocchiale 035/801028  
tel. don Daniele e Oratorio  035/801034  

                     e-mail: brembatesotto@diocesibg.it 

 

Foglio  settimanale 
 

seconda Domenica di  AVVENTOseconda Domenica di  AVVENTO  
Domenica  7  dicembre 2014    

 
Due voci parlano del venire di Dio. Isaia, voce del cuore: Viene il 
Signore con potenza. Ma subito specifica: con la potenza della 
tenerezza, tiene sul petto i piccoli agnelli e conduce pian piano le 
pecore madri. Tenerezza di Dio, potenza possibile ad ogni uomo.  
Giovanni delle acque e del sole: Viene uno dopo di me ed è il più 
forte. Lui ci battezzerà, ci immergerà nel turbine santo di Dio. 
I due profeti usano lo stesso verbo, in un eterno presente: Dio viene, 
viaggiatore dei secoli e dei cuori, viene come seme che diventa 
albero, come lievito che solleva la pasta, come profumo di vita per la 
vita (2 Cor 2,16). C'è chi sa vedere i cieli riflessi in una goccia di 
rugiada, il profeta vede il cammino di Dio nella polvere delle nostre 
strade. Dio si avvicina, nel tempo e nello spazio, dentro le cose di 
tutti i giorni, alla porta della tua casa, ad ogni tuo risveglio.  
Prima parola della prima riga di Marco: Inizio del vangelo di Gesù. Si 
può allora iniziare di nuovo, anche da là dove la vita si è arrestata, si 
può ripartire e aprire futuro. Ma come trovarne la forza? 
Inizio di una bella notizia... da qui, solo a partire da una buona 
notizia si può ricominciare a vivere, a progettare, a stringere legami, 
e mai partendo da amarezze, da sbagli, dal male che assedia.  
La buona notizia è una storia gravida di futuro buono per il mondo, 
perché Dio è sempre più vicino, vicino come un abbraccio.  
E profuma di vita la vita. 
 
 



Dal libro del profeta Isaìa 
 
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio –. Parlate al cuore 
di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa 
è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i 
suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, 
spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, 
ogni monte e ogni colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi 
in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e 
tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha 
parlato». Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la 
tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la 
voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il 
Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli 
ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa 
pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul 
petto e conduce dolcemente le pecore madri». 
Parola di Dio  
 
Salmo responsoriale                                                                           Ps    84 
 
 Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.  
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra.  
 
Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo.  
 
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino.  

Dalla seconda lettera di san Pietro apostolo 
Una cosa non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un 
solo giorno è come mille anni e mille anni come un solo giorno. Il 
Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni 
parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non 
vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi.  
Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli spariranno in un 
grande boato, gli elementi, consumati dal calore, si dissolveranno e la 
terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta. 
Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale 
deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle 
preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, 
nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati 
fonderanno! Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi 
cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. 
Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio 
vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. 
Parola di Dio  
 
+ Dal Vangelo secondo Marco 
Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel 
profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il 
mio messaggero: egli preparerà la tua via. 
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate 
la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», 
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e 
proclamava un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la 
regione della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui 
nel fiume Giordano, confessando i loro 
peccati.  
Giovanni era vestito di peli di cammello, con 
una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele 
selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di 
me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. 
Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 
Parola del Signore  
 


