
      
Venerdì 3 aprile -Venerdì SantoVenerdì Santo      
ore 8.00    Preghiera delle  lodi 
ore 10.00 Preghiera per i ragazzi delle elementari 
ore 10.30 Preghiera per i ragazzi delle medie 
ore 11.00 Preghiera e confessioni adolescenti 
ore 15.00   CELEBRAZIONE della PASSIONE del Signore 
ore 20.30  Via crucis con partenza dall’Oratorio  
                    e processione con la statua della Madonna addolorata 
 

Sabato 4 aprile - Sabato SantoSabato Santo                                
ore 8.00    Preghiera delle lodi 
ore 10.00 e 11.00   Benedizione delle uova 
ore 20.30   VEGLIA PASQUALE:  
                    con benedizione del fuoco nuovo,  
                    accensione del cero pasquale, canto  
                    dell'exultet, liturgia della Parola,  
                     liturgia battesimale e liturgia eucaristica. 
 
 
 

Domenica 5 aprile - PASQUA di RISURREZIONEPASQUA di RISURREZIONE  
SS. Messe    ore 8 – 9.30 - 11.00 -17.30     
 
 
Lunedì 6 aprile -  Lunedì dell'angelo 
SS. Messe   ore 8 - 9.30 – 11.00       
 
 

Cristo, mia speranza, è risorto!  Vi precede in Galilea. 
Sì, ne siamo certi:  Cristo davvero è risorto dai morti. 

 

Buona Pasqua di Risurrezione 
don Cesare e don Daniele 

 

Comunità Parrocchiale dei SS. Faustino  e  Giovita - 
Brembate 

              via San Vittore, 6 – 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 

  

DOMENICA DELLE PALMEDOMENICA DELLE PALME  
  29  marzo  2015    

 
Dal libro del profeta Isaìa 
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia 
indirizzare  una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio 
orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha 
aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato 
indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a 
coloro che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli 
insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto 
svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, 
sapendo di non restare confuso. 
Parola di Dio  
 
Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?                    Salmo 21 
 
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 
lo porti in salvo, se davvero lo ama!».  
 
Un branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa.  



Si dividono le mie vesti, 
sulla mia tunica gettano la sorte. 
Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto.  
 
 Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, 
lo tema tutta la discendenza d’Israele.  
 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un 
privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una 
condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto 
riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino 
alla morte 
e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è 
al di sopra di ogni nome,perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si 
pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù 
Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre.  
Parola di Dio  
 

+ Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco 

Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà 
sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, 
chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su 
una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene 
Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del 
tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava 
di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio!». 
Parola del Signore 

CONFESSIONI 
 

Lunedì 30  e  Martedì 31 marzo 
                                            pomeriggio :  dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Mercoledì 1 aprile 
                               ore 20.30   In Chiesa  CELEBRAZIONE COMUNITARIA 
                                                   DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA  
                                                                     ( saranno presenti 4 sacerdoti ) 
Venerdì 3 e Sabato 4 aprile  mattino :       dalle ore 8.30 alle ore 12.00 
                                                  pomeriggio :  dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
 

SETTIMANA   SANTASETTIMANA   SANTA  
                                            Programma 
 

Domenica 29 marzo - Domenica delle PalmeDomenica delle Palme        

SS. Messe : SS. Messe : ore 8 – 9.30 - 11.00 -17.30     
ore 10.30    Benedizione dei rami d’ ulivo  
                     in Oratorio e Processione 
                     verso la Chiesa Parrocchiale  
ore 11.10    S. Messa con la lettura della Passione del Signore 
ore 15.00     FESTA del PERDONO – Prima Confessione 
 
 
Giovedì 2 aprile - Giovedì SantoGiovedì Santo 

ore 8.00    Preghiera delle lodi  
ore 15.00 laboratorio “buono come il pane”  
                   per i ragazzi in Oratorio 
ore 20.30   MESSA IN COENA DOMINI    
                     con il rito della lavanda dei piedi 
ore 21.45   Veglia al Cenacolo :  
                     adorazione eucaristica  
 
 


