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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 

 SS. MESSE: 

     ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 

                   CRI  in Oratorio 

 

LUNEDI’ 7 DICEMBRE             bianco  
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 
 Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci 

SS. MESSE:   ore  8  - 17.30 

 

MARTEDI’ 8 DICEMBRE         bianco  
 IMMACOLATA CONCEZIONE  

della  B.V. MARIA    Solennità  

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1, 26-38 
 Cantate al Signore un canto nuovo, perchè ha  compiuto meraviglie 

                SS. MESSE:    

ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 

Giornata dell’Azione Cattolica 

                     

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE        viola 
 Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 
 Benedici il Signore, anima mia 

 SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

ore 16.30  Gruppo  chierichetti 

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE             viola  
 Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15 
 Il Signore è misericordioso e grande nell'amore 

SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

ore 20.45  in Chiesa CATECHESI  

                    degli adulti            

VENERDI’ 11 DICEMBRE              viola 
  
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
 Chi ti segue, Signore, avrà  la luce della vita 

SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

ore 14.30  Gruppo missionario 

ore 15.00  Gruppo San Vincenzo 

ore 16.00 merenda e preghiera per i 

ragazzi delle Elementari in Oratorio 

SABATO 12 DICEMBRE                 viola 

  Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 
 Fa' splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo  salvi 

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            

DOMENICA 13 DICEMBRE             viola 
  

 III DOMENICA DI AVVENTO 

Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele 

SS. MESSE: 

      ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 

 

Sabato 12 dicembre  
Open Day Scuola dell’Infanzia 

alle ore 21  in Chiesa concerto di natale con il Coro gospel  Anghelion 

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 
 

II DOMENICA di AVVENTOII DOMENICA di AVVENTO  
  6   dicembre   2015  

 

CAMBIARE 
 

Luca dà inizio al racconto dell'attività pubblica di Gesù con una 
pagina solenne, quasi maestosa, un lungo elenco di re e sacerdoti, 
che improvvisamente subisce uno scarto, un dirottamento: un 
sassolino del deserto cade dentro l'ingranaggio collaudato della 
storia e ne muta il passo: la Parola di Dio venne su Giovanni nel 
deserto. 
La Parola, fragile e immensa, viene come un uscire da sé, un 
sollevarsi sopra le logiche di potere, un dirottarsi dai soliti binari, 
lontano dalle grandi capitali, via dalle regge e dai cortigiani, a 
perdersi nel deserto. È il Dio che sceglie i piccoli, che «abbatte i 
potenti», che fa dei poveri i principi del suo regno. 
«Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte 
abbassato; le vie tortuose diventeranno diritte e quelle impervie, 
spianate». 
Il profeta vede oltre, vede strade che corrono diritte e piane, burroni 
colmati, monti spianati. Per il viaggio mai finito dell'uomo verso 
l'uomo, dell'uomo verso il suo cuore. E soprattutto di Dio verso 
l'uomo.  
Un'opera imponente e gioiosa, e a portarla a compimento sarà Colui 
che l'ha iniziata. L'esito è certo, perché il profeta assicura: «Ogni 
uomo vedrà la salvezza». Ogni uomo? Sì, esattamente questo: ogni 
uomo. Dio viene e non si fermerà davanti a burroni o montagne, e 



Dal libro del profeta Baruc 
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell’afflizione, rivèstiti 
dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre. 
Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul tuo capo il 
diadema di gloria dell’Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore 
a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da Dio per sempre: 
«Pace di giustizia» e «Gloria di pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta’ 
in piedi sull’altura e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal 
tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, 
esultanti per il ricordo di Dio. Si sono allontanati da te a piedi,  
incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra 
un trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta 
montagna e le rupi perenni, di colmare le valli livellando il terreno, 
perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e 
ogni albero odoroso hanno fatto ombra a Israele per comando di 
Dio. Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua 
gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da lui.  
Parola di Dio  
 
Rit: Grandi cose ha fatto il Signore per noi                      Sal 125 
 
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. 
 
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. 
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
 
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a 
motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino 
al presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi 
quest’opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo 
Gesù. Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti 
voi nell’amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità 
cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché 
possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili 
per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene 
per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. 
Parola di Dio  
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio 
Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e 
Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània 
tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di 
Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.  
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo 
di conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli 
oracoli del profeta Isaìa:  
«Voce di uno che grida nel deserto:  
Preparate la via del Signore, 
raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sarà riempito, 
ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 
le vie tortuose diverranno diritte 
e quelle impervie, spianate. 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 
Parola del Signore  


