
       Gennaio 2015                CALENDARIO LITURGICO(Anno B)  

DOMENICA 11 GENNAIO        bianco 
  

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Is 55,1-11; Cant. Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11 
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza 

              SS. MESSE:   

      ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30   

9.30  e 11.00  Battesimi       

LUNEDI’ 12 GENNAIO         verde 

Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20 
Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli 

 SS. MESSE:   ore  8  

ore 14.30   funerale di 

                    Giovanni  Previtali 

MARTEDI’ 13 GENNAIO       verde 
  
Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21-28 
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa 

   SS. MESSE:    ore  8 - 16.00   

ore   14.30  catechesi dei ragazzi 

ore  20.30  Incontro per tutti i  

                    genitori dei ragazzi  

                     iscritti alla catechesi 

MERCOLEDI’ 14 GENNAIO        verde 
  

Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

 SS. MESSE:     ore   8   e   16.00    

ore  20.30  Consiglio Pastorale  

                     Parrocchiale  

GIOVEDI’ 15 GENNAIO        verde 

Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il 

vostro cuore 

SS. MESSE:  ore   8   e   16.00 

  

VENERDI’ 16 GENNAIO        verde 

Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12 
Proclameremo le tue opere, Signore 

           SS. MESSE:   

      ore  8 –  16.00 

 

SABATO 17 GENNAIO        bianco 

S. Antonio – memoria 
Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

   SS. MESSE:  ore  8 - 17.30  

ore   14.30  catechesi dei ragazzi 
 

 

DOMENICA 18 GENNAIO        verde 
  
2A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42 

Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà 

  

                     SS. MESSE:   

      ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 

Nella Messa delle 11.00  

Presentazione alla Comunità dei 

bambini della Prima Confessione 
 

Dal 18 al 25  gennaio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

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 
 

Battesimo del SignoreBattesimo del Signore  
Domenica  11  gennaio 2015    

 
Gesù é battezzato e uscendo dall'acqua vede squarciarsi i cieli e lo 
Spirito discendere verso di lui come una colomba.  
Si squarciano i cieli, come per un amore incontenibile; si lacerano, si 
strappano sotto la pressione di Dio, sotto l'urgenza di Adamo.  
Si spalancano come le braccia dell'amata per l'amato. 
 
Da questo cielo aperto viene come colomba la vita di Dio. Si posa su 
di te, ti avvolge, entra in te, a poco a poco ti modella, ti trasforma 
pensieri, affetti, speranze secondo la legge dolce, esigente, rassere-
nante del vero amore. 
 
Il termine greco battesimo significa immersione; battezzato è l'im-
merso in Dio. Ma ciò che è accaduto un giorno, in quel rito lontano, 
continua ad accadere in ogni nostro giorno: in questo momento, in 
ognuno dei nostri momenti siamo immersi in Dio come dentro il no-
stro ambiente vitale, dentro una sorgente che non viene meno, un 
grembo che nutre, riscalda e protegge. E fa nascere. C'è un Battesi-
mo che ricevo adesso, un Battesimo esistenziale, quotidiano, nel 
quale io continuo a nascere, ad essere generato da Dio: «chi ama è 
generato da Dio e conosce Dio» (1 Gv 4,7) al presente, adesso. Ama-
re fa nascere, rimette in moto il motore della vita. 
Battezzato, cioè immerso in un amore, nasci nuovo e diverso, nasci 
con il respiro del cielo. 
  



Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete 
denaro, venite; comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, sen-
za pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il 
vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose 
buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l’orecchio e venite a me, ascolta-
te e vivrete. Io stabilirò per voi un’alleanza eterna i favori assicurati a Davi-
de. Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, principe e  sovrano     
sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a 
te nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del Santo 
d’Israele, che ti onora.  Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, 
mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pen-
sieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che larga-
mente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre 
vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la ter-
ra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vo-
stri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo  e non vi 
ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta ger-
mogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà 
della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho 
mandata».        Parola di Dio 
 
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.                                Is 12 
 
Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io avrò fiducia, non avrò timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; 
egli è stato la mia salvezza. 
 
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere, 
fate ricordare che il suo nome è sublime. 
 
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, 
le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, 
perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo  
 
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da 
Dio; e chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato 
generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando a-
miamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti 
consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comandamenti; e i 
suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato 
da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: 
la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù 
è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù 
Cristo; non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed 
è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poi-
ché tre sono quelli che danno testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il 
sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza 
degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore: e questa è la te-
stimonianza di Dio, che egli ha dato riguardo al proprio Figlio. 
Parola di Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 
In quel tempo, Giovanni proclamava: 
«Viene dopo di me colui che è più forte di 
me: io non sono degno di chinarmi per sle-
gare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battez-
zato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spi-
rito Santo». 
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nà-
zaret di Galilea e fu battezzato nel Giorda-
no da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cie-
li e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne 
una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il 
mio compiacimento». 
Parola del Signore 
 


