
        Gennaio 2016                 CALENDARIO LITURGICO(Anno C) 

DOMENICA 24 GENNAIO   verde 
  
 III DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

 SS. MESSE: 

     ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 

 11.00 Presentazione dei  bambini 

            della Prima Comunione 

LUNEDI’ 25 GENNAIO                bianco  
 CONVERSIONE DI SAN PAOLO  Festa  

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

     SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

20.30 A Osio Sotto incontro per 

             preparare  la GMG 

MARTEDI’ 26 GENNAIO              bianco 
  

2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

      SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

14.30  catechesi dei ragazzi 

20.30 Incontro per i genitori dei 

          cresimandi 

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO            verde 
  2Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20 
La bontà del Signore dura in eterno 

 SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

ore 20.30  In Oratorio INCONTRO 

         nel GIORNO DELLA MEMORIA 

          con Savino Pezzotta  

GIOVEDI’ 28 GENNAIO               bianco  
2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25 
Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 

      SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

20.45  In Chiesa  CATECHESI 

               In ascolto della Parola  

VENERDI’ 29 GENNAIO                 verde 
  

2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50; Mc 4,26-34 
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

20.30  Consiglio Parrocchiale per gli 

              affari economici 

 21.00   presso la sede Avis-Aido 
Assemblea Annuale elettiva per il 

nuovo Consiglio Aido 

SABATO 30 GENNAIO                  verde 
  
2Sam 12,1-7°.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41 
Crea in me, o Dio, un cuore puro 

SS. MESSE:   ore  8  - 17.30 

10.30 Catechesi elementari 

14.30 Catechesi medie    

DOMENICA 31 GENNAIO               verde 
  
 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 - 13,13; Lc 4,21-30 
La mia bocca annunzierà la tua salvezza 

SS. MESSE: 

      ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 

11.00 Presentazione cresimandi 

 

GITA SULLA NEVE  agli SPIAZZI DI GROMO  lunedì 8 febbraio 
iscrizioni presso la segreteria  

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 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIOIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
  24  gennaio   2016  

SETTIMANA DI SAN GIOVANNI BOSCO e DELL’ORATORIO 
MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 
ore 13.15   PER 1^ E 2^ MEDIA PRANZO (2 €) IN ORATORIO  
                    GIOCO LIBERO 
ore 14.15   PREGHIERA E… SALUTI 
 
VENERDI’ 29 GENNAIO 
ore 16.00 PER ELEMENTARI MERENDA IN ORATORIO 
ore 16.30 PREGHIERA 
 
SABATO 30 GENNAIO 
ore 19.15 INCONTRO PER 3^ MEDIA 
ore 20.00 PIZZA 3^ MEDIA E GIOCHI INSIEME 
 
DOMENICA 31 GENNAIO  Festa  di S. Giovanni Bosco 
ore 11.00 S. MESSA con presentazione dei cresimandi 
ore 12.30 PRANZO IN ORATORIO PER TUTTE LE  
                  FAMIGLIE  ( Ragazzi 5 €, Adulti 10 €) 
ore 14.30 GRANDE GIOCO PER TUTTI 
ore 19.15 INCONTRO ADOLESCENTI:  
                   i rischi dell’alcool al di là del disincanto 
ore 21.00 PIZZA 
 

per partecipare al pranzo del 31/01 è necessario  
iscriversi presso la segreteria parrocchiale  

entro il 29.01 



Dal libro di Neemìa 
In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge davanti 
all’assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di 
intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, 
dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli 
uomini, delle donne e di quelli che erano capaci d’intendere; tutto 
il popolo tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra 
stava sopra una tribuna di legno, che avevano costruito per 
l’occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché 
stava più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si 
alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il 
popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; si inginocchiarono 
e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I levìti 
leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il 
senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemìa, che era il 
governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che 
ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: «Questo giorno 
è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate lutto e non 
piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le 
parole della legge. Poi Neemìa disse loro: «Andate, mangiate carni 
grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla 
hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore 
nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra 
forza». 
Parola di Dio  
 
Rit: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita               (Sal 18) 
  
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 
 
I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
 
Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le 
membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche 
il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito 
in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati 
dissetati da un solo Spirito. E infatti il corpo non è formato da un 
membro solo, ma da molte membra. Ora voi siete corpo di Cristo e, 
ognuno secondo la propria parte, sue membra.  
Parola di Dio 
 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
Poiché molti hanno cercato di raccontare con 
ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in 
mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro 
che ne furono testimoni oculari fin da principio e 
divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche 
accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto 
ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto 
della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù 
ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in 
tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, 
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta 
Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del 
Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi 
ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai 
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il 
rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi 
di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».  
Parola del Signore  


