
     Novembre  2015                CALENDARIO LITURGICO(Anno B)  
 

 

 
 
 
 

DOMENICA 22 NOVEMBRE         bianco  
 XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 CRISTO RE -  Solennità 
 Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 

Il Signore regna, si riveste di splendore 

 SS. MESSE: 

 ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 

        Festa di Santa Cecilia con il  

complesso bandistico Brembatese 

LUNEDI’ 23 NOVEMBRE               verde  
Dn 1,1-6.8-20; Cant. Dn 3,52-56; Lc 21,1-4 
 A te la lode e la gloria nei secoli 

SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

Da oggi preghiamo la liturgia  

delle ore nelle Messe feriali 

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE           rosso 
  

  Dn 2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; Lc 21,5-11 
 A lui la lode e la gloria nei secoli 

SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

ore 14.30  catechesi dei ragazzi 

ore 20.30  Incontro per i genitori dei 

                    cresimandi 

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE        verde 
  

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Cant. Dn 3,62-67; 
 Lc 21,12-19  A lui la lode e la gloria nei secoli 

 SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

 

ore 15.00  Gruppo San Vincenzo 

 

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE            verde 
  
 Dn 6,12-28; Cant. Dn 3,68-74; Lc 21,20-28 
 A lui la lode e la gloria nei secoli 

SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

ore 20.45  CATECHESI in Chiesa 

                    in ascolto della Parola 

VENERDI’ 27 NOVEMBRE          verde 
  Dn 7,2-14; Cant. Dn 3,75-81; Lc 21,29-33 
 A lui la lode e la gloria nei secoli 

SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

     

SABATO 28 NOVEMBRE           verde 
 Dn 7,15-27; Dn 3,82-87; Lc 21,34-36 
 A lui la lode e la gloria nei secoli 

SS. MESSE:   ore  8  - 17.30 

 10.30 e 14.30  catechesi dei ragazzi 

            

DOMENICA 29 NOVEMBRE           viola 
  I DOMENICA DI AVVENTO – ANNO C 
Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12_4,2; Lc 21,25-28.34-36 
A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido 

SS. MESSE: 

 ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 

Festa del Ringraziamento 

Domenica 22 novembre ore 17.00 in Oratorio 
 Incontro famiglie giovani dell’Unità Vicariale 

Domenica 29 novembre RITIRO SPIRITUALE per gli adulti  
a Bergamo presso i Padri Monfortani 

Possiamo ritirare il sussidio per la preghiera in famiglia  
durante il tempo di Avvento 

Comunità Parrocchiale dei Santi  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 
 

  

Solennità di GESU’ CRISTO RE DELL’ UNIVERSOSolennità di GESU’ CRISTO RE DELL’ UNIVERSO   
  

22  novembre   2015  
 

Due re, uno di fronte all'altro.  
Pilato, la massima autorità civile e militare in Israele, il cui potere 
supremo è di infliggere la morte; Gesù che invece ha il potere, 
materno e creatore, di dare la vita in pienezza. 
Chi dei due è più libero, chi è più uomo?  
Pilato, circondato dalle sue legioni, prigioniero delle sue paure, 
oppure Gesù, un re disarmato che la verità ha fatto libero; che non 
ha paura, non fa paura, libera dalla paura, che insegna a dipendere 
solo da ciò che ami? 
Nel suo regno  il re si fa servitore: non sono venuto per essere 
servito, ma per servire. Non spezza nessuno, spezza se stesso; non 
versa il sangue di nessuno, versa il suo sangue; non sacrifica 
nessuno, sacrifica se stesso per i suoi servi. . 
Pilato non può capire, prende l'affermazione di Gesù: io sono re, e ne 
fa il titolo della condanna, l'iscrizione derisoria da inchiodare sulla 
croce: questo è il re dei giudei.  
Voleva deriderlo e invece è stato profeta: il re è visibile là, sulla 
croce, con le braccia aperte, dove dona tutto di sé e non prende 
niente. Dove muore ostinatamente amando.  
E Dio lo farà risorgere, perché quel corpo spezzato diventi canale per 
noi, e niente di quell'amore vada perduto. 
 



 
Dal libro del profeta Daniele 
 
Guardando nelle visioni notturne, 
ecco venire con le nubi del cielo 
uno simile a un figlio d’uomo; 
giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. 
Gli furono dati potere, gloria e regno; 
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: 
il suo potere è un potere eterno, 
che non finirà mai, 
e il suo regno non sarà mai distrutto. 
Parola di Dio  
 
 
 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 92) 
 
Rit:  Il Signore regna, si riveste di splendore  
 
Il Signore regna, si riveste di maestà: 
si riveste il Signore, si cinge di forza. 
 
È stabile il mondo, non potrà vacillare. 
Stabile è il tuo trono da sempre, 
dall’eternità tu sei. 
 
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 
La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore.  

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 
 
Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano 
dei re della terra. 
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, 
che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la 
gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà,  
anche quelli che lo trafissero,  
e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto.  
Sì, Amen! 
Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga,  
Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente! 
Parola di Dio  
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re 
dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, 
oppure altri ti hanno parlato di me?».  
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente 
e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. 
Che cosa hai fatto?».  
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo 
mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i 
miei servitori avrebbero combattuto perché non 
fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».  
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». 
 Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re.  
Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per 
dare testimonianza alla verità.  
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 
Parola del Signore  


