
Gennaio-Febbraio 2015       CALENDARIO LITURGICO(Anno B)  

DOMENICA 25 GENNAIO        verde 
  

 3A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie 

              SS. MESSE:   

      ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30   

ore 11.00  Presentazione alla  

   Comunità  dei cresimandi 

Miele di solidarietà per AIFO 

LUNEDI’ 26 GENNAIO       verde 

Ss. Timoteo e Tito – memoria 
2Tm 1,1-8 o Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

 SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

 

MARTEDI’ 27 GENNAIO       verde  
 S. Angela Merici – memoria facoltativa 

Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

   SS. MESSE:    ore  8 - 16.00   

ore   14.30  catechesi dei ragazzi 

 

MERCOLEDI’ 28 GENNAIO      bianco 

S. Tomaso d’Aquino – memoria 
Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

 SS. MESSE:     ore   8   e   16.00    

 

GIOVEDI’ 29 GENNAIO        verde  
Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

SS. MESSE:  ore   8   e   16.00 

 

VENERDI’ 30 GENNAIO        verde 

Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 
La salvezza dei giusti viene dal Signore 

 SS. MESSE:        ore  8 –  16.00 

ore  20.30  Consiglio Parrocchiale 

per gli affari economici 

SABATO 31 GENNAIO        bianco 

S. Giovanni Bosco – memoria 
Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha 

visitato e redento il suo popolo 

   SS. MESSE:  ore  8 - 17.30  

ore   14.30  catechesi dei ragazzi 

 

DOMENICA 1 FEBBRAIO        verde 

  4A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO e 

DELL’ORATORIO 

Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 
Ascoltate oggi la voce del Signore 

 SS. MESSE:   

      ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 

Nella Messa delle ore 11.00  

Presentazione alla Comunità  

dei   fanciulli della 1^ Comunione 

37^ GIORNATA PER LA VITA 

Dal mese di febbraio sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia  

Domenica 1 febbraio : raccolta  generi alimentari S. Vincenzo  

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 
 

III Domenica del tempo ordinarioIII Domenica del tempo ordinario  
  25  gennaio 2015    

 
Nel Vangelo di Marco è la prima predica di Gesù.  
È brevissima, ma offre una sintesi felicissima dei temi fondamentali 
di tutta la sua predicazione: il compimento del tempo, il regno di Dio, 
la conversione, la fede al vangelo.  
Poi vi è la chiamata dei primi discepoli: è il paradigma concreto di 
ogni sequela.  
E’ suonata l’ora messianica, l’attesa è finita poiché il regno di Dio si è 
fatto vicino, è ormai presente nella storia, perciò non è più possibile 
rimandare la decisione, occorre convertirsi, cambiare cioè la testa e 
la direzione del cammino passando a credere al vangelo.  
Conversione e fede non sono due azioni che si succedono, ma due 
momenti del medesimo movimento: quello negativo del distacco, 
quello positivo di fondare la vita sul vangelo, cioè credere, 
mettendosi a seguire Gesù, appunto come Simone e Andrea, 
Giacomo e Giovanni.  
Vangelo è il termine greco che significa lieta notizia nuova, e una 
bella notizia evidentemente porta gioia.  
Il regno di Dio è l’espressione riassuntiva di tutta la gioia. Gesù è 
questo regno arrivato: la gioia è qui a portata di mano. Chi decide di 
seguire Gesù è sicuro di arrivarci anche lui. 
  
 
 



Dal libro del profeta Giona 
Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: «Àlzati, va’ a Nìnive, la 
grande città, e annuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a 
Nìnive secondo la parola del Signore. 
Nìnive era una città molto grande, larga tre giornate di cammino. 
Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e 
predicava: «Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà distrutta».  
I cittadini di Nìnive credettero a Dio e bandirono un digiuno, 
vestirono il sacco, grandi e piccoli. 
Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta 
malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di 
fare loro e non lo fece.  
Parola di Dio  
 
SALMO RESPONSORIALE 
 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie                         Sal 24  
 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. 
 
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 
Ricòrdati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. 
 
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 
 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve; d’ora innanzi, quelli 
che hanno moglie, vivano come se non l’avessero; quelli che 
piangono, come se non piangessero; quelli che gioiscono, come se 
non gioissero; quelli che comprano, come se non possedessero; quelli 
che usano i beni del mondo, come se non li usassero pienamente: 
passa infatti la figura di questo mondo! 
Parola di Dio 

+  Dal Vangelo secondo Marco 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella 
Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e 
Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò 
diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo 
seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e 
Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. 
E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca 
con i garzoni e andarono dietro a lui. 
Parola del Signore 
_________________________________________________________ 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO E DELL’ORATORIO 
Venerdì 30 gennaio 

ore   16.00  in Oratorio merenda e preghiera per i  ragazzi delle  

                      Elementari 

Sabato 31 gennaio 

ore      7.20  in Oratorio colazione e preghiera per i  ragazzi delle Medie 

ore     19.15  in Oratorio incontro per gli adolescenti e pizzata 

                   Domenica 1 febbraio 

ore     11.00  in Chiesa S. Messa per ragazzi, giovani e famiglie 

ore     12.30  in Oratorio pranzo di San Giovanni Bosco 

ore     14.30  in Oratorio grande gioco per tutti   

_________________________________________________________ 


