
        Gennaio 2016                 CALENDARIO LITURGICO(Anno C) 

DOMENICA 10 GENNAIO          bianco 
  

 BATTESIMO DEL SIGNORE  
Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22 

Benedici il Signore, anima mia 

 SS. MESSE: 

     ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 

               ore 9.30  Battesimi 

LUNEDI’ 11 GENNAIO                verde  
1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20 
A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento 

     SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

 

MARTEDI’ 12 GENNAIO              verde 
  

1Sam 1,9-20; Cant 1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28 
Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore 

      SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

ore 14.30  catechesi dei ragazzi 

ore 20.30 Incontro per i genitori dei 

                   bambini che si preparano 

                   alla Prima Confessione 

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO        verde 
  
1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

 SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

     

GIOVEDI’ 14 GENNAIO              verde 
  
1Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc 1,40-45 
Salvaci, Signore, nella tua misericordia 

      SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

ore 20.45  In Chiesa CATECHESI 

                    In ascolto della Parola 

VENERDI’ 15 GENNAIO             verde  
1Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12 
Canterò in eterno l’amore del Signore 

SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

 

SABATO 16 GENNAIO                verde 
  
1Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1a; Sal 20; Mc 2,13-17 
Signore, il re gioisce della tua potenza! 

SS. MESSE:   ore  8  - 17.30 

ore 10.30 Catechesi elementari 

ore 14.30 Catechesi medie 

DOMENICA 17 GENNAIO          verde 
  
 II DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

SS. MESSE: 

      ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 

 ore 17.30 S. Messa e al termine  

               benedizione degli animali 

Domenica 17 gennaio nella Messa delle ore 11.00 
PRESENTAZIONE ALLA COMUNITA’ dei bambini della Prima Confessione 

 
Sono aperte le iscrizioni al PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE  

A ROMA e ASSISI dal  13  al 18 giugno 2016 

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 
 

BATTESIMO  DI  GESU’BATTESIMO  DI  GESU’  
  10  gennaio   2016  

 
«Vorrei finire con un aneddoto che è successo a me, nell’anno 1992. 
Era arrivata in diocesi l’immagine della Madonna di Fatima.  
In una grande Messa per gli ammalati — ma grande, in un campo 
grande, con tanta gente — io sono andato a confessare lì.  
E ho confessato da quasi mezzogiorno fino alle sei, quando è finita la 
Messa. C’erano tanti confessori». 
Proprio quando mi sono alzato per andare a celebrare una cresima 
da un’altra parte, si è avvicinata un’anziana, ottantenne, con gli 
occhi che vedevano oltre, con occhi pieni di speranza.  
E «io le ho detto: “Nonna, lei viene a confessarsi? Ma lei non ha 
peccati!”».  
Alla risposta della donna — «Padre, tutti ne abbiamo!» — io ho 
rilanciato: «Ma forse il Signore non li perdona?».  
E la donna, forte della sua speranza: «Dio perdona tutto, perché se 
Dio non perdonasse tutto, il mondo non esisterebbe!». 
E così questa anziana ottantenne —portoghese — mi ha dato una 
grande lezione: Dio perdona tutto, soltanto aspetta che noi ci 
avviciniamo a Lui». 

 
(Papa Francesco omelia in Santa Marta del 14.12.2015) 

 
DOMENICA 17 GENNAIO  GIORNATA DEL SEMINARIO 



Dal libro del profeta Isaìa 
 
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio. Parlate al 
cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è 
compiuta la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano 
del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». Una voce grida: «Nel 
deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada 
per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle 
siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello 
scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli 
uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha 
parlato». Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! 
Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a 
Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle città di 
Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il 
suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la 
sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il 
gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e 
conduce dolcemente le pecore madri». 
Parola di Dio  
 
  
Rit: Benedici il Signore, anima mia                          (Sal 103) 
 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto, 
tu che distendi i cieli come una tenda. 
 
Costruisci sulle acque le tue alte dimore, 
fai delle nubi il tuo carro, 
cammini sulle ali del vento, 
fai dei venti i tuoi messaggeri 
e dei fulmini i tuoi ministri. 
 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito  
 
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli 
uomini e ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a 
vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, 
nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del 
nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo.  
Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare 
per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere 
buone. Ma quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, e il 
suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste da 
noi compiute, ma per la sua misericordia, con un’acqua che rigenera e 
rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza 
per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, affinché, giustificati per la 
sua grazia, diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna. 
 
Parola di Dio  
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

  
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e 
tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in 
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui 
non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli 
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».  
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto 
anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra 
di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne 
una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento». 
 
Parola del Signore  
 


