
Settembre - Ottobre  2015  CALENDARIO LITURGICO(Anno B)  

DOMENICA 27 SETTEMBRE          verde 
  XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 
I precetti del Signore fanno gioire il cuore 

 SS. MESSE:   

 ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 

 

LUNEDI’ 28 SETTEMBRE        verde 
   Zc 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50 
  Il Signore ha  ricostruito Sion ed è apparso nel suo splendore 

SS. MESSE:   ore  8  - 17.30 

MARTEDI’ 29 SETTEMBRE       bianco 
 

 SS. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE  

ARCANGELI – Festa -  

SS. MESSE:   ore  8  - 17.30 

ore 15.00 In Oratorio Incontro 

                   per   il Gruppo Lettori 

MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE verde 
   Ne 2,1-8; Sal 136; Lc 9,57-6 
 Mi si attacchi la  lingua al palato, se lascio cadere il 

tuo ricordo 

 SS. MESSE:   ore  8  - 17.30 

ore 20.30  Celebrazione Vicariale 

            presso la Chiesa di Sabbio 

GIOVEDI’ 1 OTTOBRE  bianco 
S. Teresa di Gesù Bambino - memoria 
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-12          I 

precetti del Signore sono retti, fanno gioire il 

cuore 

SS. MESSE:   ore  8  - 17.30 

Confessioni ragazzi :  ore 15.00 

Elementari     ore 16.00 Medie 

VENERDI’ 2 OTTOBRE         bianco 
  Ss. Angeli Custodi – memoria 
 Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10 
 Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie 

 SS. MESSE:   ore  8  - 17.30 

ore 14.30 Festa dei nonni con i 

bambini della Scuola dell’Infanzia 

ore 16.30 Adorazione Eucaristica 

             con il gruppo missionario 

SABATO 3 OTTOBRE              verde 
  
 Bar 4,5-12.27-29; Sal 68; Lc 10,17-24 
 Il Signore ascolta i miseri 

SS. MESSE:   ore  8  - 17.30 

  ore 14.30 Ritiro Spirituale in  

               Oratorio per i catechisti                   

DOMENICA 4 OTTOBRE verde 
  XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 
Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita 

Raccolta di generi di prima necessità con la  

 San Vincenzo 

SS. MESSE:   

 ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 

Festa della Madonna del S. Rosario 

Dopo la Messa delle 17.30 

Processione con la statua della 

Madonna  

 iscrizioni al nuovo anno di catechesi presso la segreteria dell’Oratorio 
Da lunedì 28/09 a  venerdì 2/10  dalle 15.00 alle 18.00 

giovedì 1/10 e venerdì 2/10  anche dalle 20.30  alle 22.00 
Sabato 3/10 dalle 10.00 alle 12,00 

Comunità Parrocchiale dei SS. Faustino  e  Giovita   
              via San Vittore, 6 – 24041 Brembate (Bg)  

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

                     e-mail: brembatesotto@diocesibg.it 

 

           
                           Foglio  settimanale 
 

XXVI DOMENICA del tempo ordinarioXXVI DOMENICA del tempo ordinario  
  27   settembre   2015   

 

 La fontana 
 

In un villaggio islamico del Libano un piccolo gruppo di persone 
divenne cristiano. Immediatamente si chiusero per loro tutte le 
porte della comunità. Gli uomini non potevano più stare con gli altri 
uomini in piazza a fumare e chiacchierare, le donne non potevano 
più attingere acqua alla fontana del villaggio. I nuovi cristiani furono 
costretti a scavarsi una fontana per conto loro. 
Un giorno la fontana del villaggio si inaridì e seccò. Allora i cristiani 
invitarono i loro compaesani a venire ad attingere acqua alla loro 
fontana. Fecero di più: sulle loro case appesero un piccolo cartello 
che diceva: «Qui abitano dei cristiani». 
Ciascuno sapeva così che in quella casa avrebbe trovato un aiuto e 
una mano tesa. 
 
«Infine, fratelli, ci sia perfetta concordia tra voi: abbiate 
compassione, amore e misericordia gli uni verso gli altri. Siate umili. 
Non fate il male a chi vi fa del male, non rispondete con insulti a chi 
vi insulta; al contrario, rispondete con buone parole, perché anche 
Dio vi ha chiamati a ricevere le sue benedizioni. Siate sempre pronti 
a rispondere a quelli che vi chiedono spiegazioni sulla speranza che 
avete in voi» (I lettera di Pietro 3,8-15). 
 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=816


Dal libro dei Numeri 
In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mosè: tolse 
parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra i settanta uomini 
anziani; quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli 
profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano rimasti 
due uomini nell’accampamento, uno chiamato Eldad e l’altro 
Medad. E lo spirito si posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma non 
erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare 
nell’accampamento.  
Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: «Eldad e Medad 
profetizzano nell’accampamento». Giosuè, figlio di Nun, servitore 
di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: «Mosè, 
mio signore, impediscili!». Ma Mosè gli disse: «Sei tu geloso per 
me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore 
porre su di loro il suo spirito!». 
Parola di Dio  
 
 
I precetti del Signore fanno gioire il cuore           Salmo 18 
  
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 
 
Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.  
 
Anche il tuo servo ne è illuminato, 
per chi li osserva è grande il profitto. 
Le inavvertenze, chi le discerne? 
Assolvimi dai peccati nascosti. 
 
.  

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di 
voi! Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle 
tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, 
la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come 
un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni!  Ecco, il salario 
dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non 
avete pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte alle 
orecchie del Signore onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a 
piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete 
condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha 
opposto resistenza. 
Parola di Dio  
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, 
abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo 
nome e volevamo impedirglielo, perché non ci 
seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 
perché non c’è nessuno che faccia un miracolo 
nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di 
noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel 
mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la 
sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che 
credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una 
macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di 
scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano 
sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco 
inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è 
meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due 
piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di 
scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un 
occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove 
il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». 
Parola del Signore  


