Luglio 2015
DOMENICA 19 LUGLIO

CALENDARIO LITURGICO(Anno B)
verde

 XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

ore

ORARIO ESTIVO
SS. MESSE:
8 – 10.00 - 17.30

LUNEDI’ 20 LUGLIO
verde
Es 14,15-18; Es 15,1-6; Mt 12,38-42
Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria

S. MESSA: ore 8

MARTEDI’ 21 LUGLIO

S. MESSA
ore 20.30 Al Cimitero

verde

Es 14,21-31; Es 15,8-17; Mt 12,46-50
Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria
MERCOLEDI’ 22 LUGLIO

bianco

Ct 3,1 - 4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18

bianco

Festa S. BRIGIDA Patrona d’Europa
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8
Benedirò il Signore in ogni tempo
VENERDI’ 24 LUGLIO
Es 20,1-17; Sal 18; Mt 13,18-23
Signore, tu hai parole di vita eterna

verde

SABATO 25 LUGLIO
rosso
Festa S. GIACOMO
2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia
DOMENICA 26 LUGLIO

S. MESSA
ore 8.00 in Chiesa
S. MESSA
ore 20.30 nelle Grotte
di San Vittore
S. MESSA: ore 8 in Chiesa

SS. MESSE: ore 8 - 17.30
Gita in montagna al Rifugio Curò
iscrizioni presso la segreteria

verde

 XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente

Foglio settimanale
XVI DOMENICA del tempo ordinario

Ha sete di te, Signore, l’anima mia
GIOVEDI’ 23 LUGLIO

Comunità Parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita
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

ore

ORARIO ESTIVO
SS. MESSE:
8 – 10.00 - 17.30

Auguri ai nostri adolescenti che durante la prossima settimana
andranno al campo scuola a Vallecrosia in Liguria

19 luglio 2015
Le lenzuola sporche
Una coppia di sposi novelli andò ad abitare in una bella zona molto
tranquilla della città. Una mattina, mentre bevevano il caffè insieme,
il giovane marito si accorse, guardando attraverso la finestra aperta,
che una vicina stendeva il bucato sullo stendibiancheria dal terrazzo
e disse: "Ma guarda com'è sporca la biancheria di quella vicina! Non
è capace di lavare? O forse, ha la lavatrice vecchia che non funziona
bene? Oppure dovrebbe cambiare detersivo!... Ma qualcuno
dovrebbe dirle di lavare meglio! O dovrebbe insegnarli come si
lavano i panni!". La giovane moglie guardò e rimase zitta.
La stessa scena e lo stesso commento si ripeterono varie volte,
mentre la vicina stendeva il suo bucato al sole e al vento perché si
asciugasse.
Dopo qualche tempo, una mattina l'uomo si meravigliò nel vedere
che la vicina stendeva la sua biancheria pulitissima e disse alla
giovane moglie: "Guarda, la nostra vicina ha imparato a fare il
bucato! Chi le avrà detto come si fa?".
La giovane moglie gli rispose: "Caro, nessuno le ha detto e le ha
fatto vedere, semplicemente questa mattina, io mi sono alzata
presto come sempre per prepararti la colazione e ho preso i tuoi
occhiali e ho pulito le lenti!".

Dal libro del profeta Geremìa

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni

Dice il Signore: «Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il
gregge del mio pascolo. Oracolo del Signore.
Perciò dice il Signore, Dio d’Israele, contro i pastori che devono
pascere il mio popolo: Voi avete disperso le mie pecore, le avete
scacciate e non ve ne siete preoccupati; ecco io vi punirò per la
malvagità delle vostre opere. Oracolo del Signore. Radunerò io
stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho
scacciate e le farò tornare ai loro pascoli; saranno feconde e si
moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno
pascolare, così che non dovranno più temere né sgomentarsi; non
ne mancherà neppure una. Oracolo del Signore. Ecco, verranno
giorni – oracolo del Signore – nei quali susciterò a Davide un
germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio ed
eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra.
Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo, e lo
chiameranno con questo nome: Signore-nostra-giustizia».
Parola di Dio

Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete
diventati vicini, grazie al sangue di Cristo.
Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola,
abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l’inimicizia, per
mezzo della sua carne.
Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per
creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e
per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della
croce, eliminando in se stesso l’inimicizia.
Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace a
coloro che erano vicini.
Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre
in un solo Spirito.
Parola di Dio

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia.
Mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.

Salmo 22

+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, gli apostoli si riunirono
attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello
che avevano fatto e quello che avevano
insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in
disparte, voi soli, in un luogo deserto, e
riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli
che andavano e venivano e non avevano
neanche il tempo di mangiare.
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte.
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a
piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di
loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a
insegnare loro molte cose.
Parola del Signore

