Novembre-Dicembre 2015
DOMENICA 29 NOVEMBRE
 I DOMENICA DI AVVENTO

CALENDARIO LITURGICO(Anno C)

viola

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

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE
rosso
S. ANDREA - Festa
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio

SS. MESSE: ore 8 - 16.00

MARTEDI’ 1 DICEMBRE
viola
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24
Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace

SS. MESSE: ore 8 - 16.00
ore 14.30 catechesi dei ragazzi

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37

SS. MESSE: ore 8 - 16.00
ore 20.45 Gruppo catechisti

viola

Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE

bianco

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
Benedetto colui che viene nel nome del Signore

VENERDI’ 4 DICEMBRE
viola
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
Il Signore è mia luce e mia salvezza

SABATO 5 DICEMBRE

viola

Is 30,19-2123-26; Sal 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8
Beati coloro che aspettano il Signore
DOMENICA 6 DICEMBRE

viola

 II DOMENICA DI AVVENTO
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
Grandi cose ha fatto il Signore per noi

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
I DOMENICA di AVVENTO
29 novembre 2015

SS. MESSE: ore 8 - 16.00
ore 15.00 CATECHESI degli adulti
in Chiesa
ore 20.00 Animatori ado in Oratorio
SS. MESSE: ore 8 - 16.00
ore 16.00 merenda e preghiera per i
ragazzi delle Elementari in Oratorio
ore 20.45 Consiglio Pastorale
Parrocchiale
SS. MESSE: ore 8 - 17.30
ore 7.15 Preghiera e colazione per i
ragazzi di 1^ e 2^ Media in Oratorio
10.30 e 14.30 catechesi dei ragazzi
SS. MESSE:
ore 8 – 9.30 - 11.00 - 17.30
Raccolta di generi di prima necessità
con la San Vincenzo

Banco vendita dei panettoni fuori dalla Chiesa
per l’iniziativa “avvolgiti di stelle” a favore delle missioni diocesane
E’ disponibile il sussidio per la preghiera in famiglia
durante il tempo di Avvento

L'Avvento è il tempo che prepara nascite, il tempo di santa Maria
nell'attesa del parto, tempo delle donne: solo le donne in attesa
sanno cosa significhi davvero attendere.
Ci saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle e sulla terra
angoscia. Il Vangelo ci prende per mano, ci porta fuori dalla porta
di casa, a guardare in alto, a percepire il cosmo pulsare attorno a
noi, a sentirci parte di un'immensa vita. Ogni giorno c'è un mondo
che muore, ogni giorno c'è però un mondo che nasce.
Abbiamo tutti nella memoria la notte di Parigi. Notte di morte.
Eppure il nostro atto di fede è: neppure la violenza è eterna, neppure
il terrore; il regno di Dio viene. Giorno per giorno, continuamente,
adesso, Dio viene. Anche se non lo vedi, anche se non ti accorgi di
lui, è in cammino su tutte le strade.
Noi pensiamo che la presenza del Signore si sia rarefatta, il Regno
allontanato; che siano altri i regni emergenti: i califfati, l'Isis,
l'economia, il mercato, l'idolo del denaro, il profitto. Invece no: il
mondo intero è più vicino al Regno oggi, di dieci o vent'anni fa:
risollevatevi, alzate il capo, la vostra liberazione è vicina.
Il Vangelo d'Avvento ci aiuta a non smarrire il cuore, a non
appesantirlo di paure e delusioni: state attenti a voi stessi, che i
vostri cuori non si appesantiscano. Allora vedranno il Figlio
dell'uomo venire con grande potenza e gloria. Questo mondo
contiene Lui! Che viene, che è qui, che cresce dentro; c'è un
Liberatore, esperto di nascite, in cammino su tutte le strade.
Alzatevi, guardate in alto e lontano, perché la vostra liberazione è
vicina.

Dal libro del profeta Geremìa

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési

Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io realizzerò
le promesse di bene che ho fatto alla casa d’Israele e alla casa di
Giuda.
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un
germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra.
In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e
sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia.

Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore fra
voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere
saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre
nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi.
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù
affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di
piacere a Dio – e così già vi comportate –, possiate progredire ancora
di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del
Signore Gesù.

Parola di Dio

Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE
Rit: A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti.
Il Signore si confida con chi lo teme:
gli fa conoscere la sua alleanza.

(Sal 24)

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle
stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per
il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini
moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla
terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande
potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate
il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi
piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso si
abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra.
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di
sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al
Figlio dell’uomo».
Parola del Signore

