
     Febbraio  2016                   CALENDARIO LITURGICO(Anno C) 

DOMENICA 14 FEBBRAIO              viola  

 I DOMENICA DI QUARESIMA 

Festa dei Santi FAUSTINO e GIOVITA 

 patroni di Brembate 

 Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova 

 SS. MESSE: 

     ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 

11.00 Solenne Eucarestia presieduta 

          da Mons. Maurizio Malvestiti, 

            vescovo di Lodi 

LUNEDI’ 15 FEBBRAIO                viola  
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

     SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

 

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO              viola 
  
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce 

      SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

15.00 Adorazione con il Gruppo 

            di preghiera di Padre Pio  

MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO         viola  
Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

 SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

 

GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO              viola 
  
Ester 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-1 
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto 

      SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

20.30 In casa parrocchiale 

            CATECHESI  per gli adulti 

VENERDI’ 19 FEBBRAIO              viola 
  
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? 

SS. MESSE:   ore  8  - 16.00 

15.30 Via Cruicis in Chiesa 

16.00 Merenda e preghiera  per 

           i ragazzi delle elementari 

20.30  Via Crucis  Piazzale Lamarmora  

SABATO 20 FEBBRAIO                viola 
  
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

SS. MESSE:   ore  8  - 17.30 

10.30 Catechesi elementari 

14.30 Catechesi medie  

DOMENICA 21 FEBBRAIO             viola 
  

 II DOMENICA DI QUARESIMA 
Gn 15,5-12.17-18; Sal 26; Fl 3,17 - 4,1; Lc 9,28b-36 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

SS. MESSE: 

      ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 

Banco vendita torte  

per la Scuola dell’infanzia 

Domenica 21 febbraio a Bergamo 
CONVEGNO MISSIONARIO DEI RAGAZZI 

Sempre domenica 21 febbraio 
primo turno di votazione per il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 

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 QUARESIMAI DOMENICA DI QUARESIMA  
  14  febbraio 2016  

FESTA  DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA, MARTIRI 
PATRONI DI BREMBATE 

Preghiera 
Noi ti adoriamo, Cristo Gesù. 
Ci mettiamo in ginocchio 
e non troviamo parole sufficienti 
per esprimere quel che proviamo 
davanti alla tua morte in croce. 
Nei Santi martiri Faustino e Giovita, 
nostri patroni e protettori, 
Tu doni alla Chiesa di Brembate 
grappoli umani della vite di Dio, 
luci gloriose e divine,  
che hanno accettato con gioia tutti i tormenti 
e vinto  con la loro perseveranza nella fede 
Il male del mondo 
e l’indifferenza degli uomini.  
O Signore, per i meriti  
dei tuoi santi martiri  
Faustino e Giovita, 
 concedi alla nostra  
Comunità Parrocchiale, 
 la grazia di testimoniare  
con fedeltà e coraggio  
 la vita buona del vangelo. 
Amen 



Dal libro del Deuteronòmio 
 
Mosè parlò al popolo e disse:  
«Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti 
all’altare del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole 
davanti al Signore, tuo Dio: “Mio padre era un Aramèo errante; 
scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi 
diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli Egiziani ci 
maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. 
Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore 
ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria 
e la nostra oppressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto con 
mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando 
segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, 
dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei 
frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato”. Le deporrai davanti al 
Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio». 
Parola di Dio  
 
Rit: Resta con noi, Signore, nell’ora della prova    (Sal 90) 
  
Chi abita al riparo dell’Altissimo 
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente. 
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, 
mio Dio in cui confido». 
 
Non ti potrà colpire la sventura, 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
Egli per te darà ordine ai suoi angeli 
di custodirti in tutte le tue vie. 
 
Sulle mani essi ti porteranno, 
perché il tuo piede non inciampi nella pietra. 
Calpesterai leoni e vipere, 
schiaccerai leoncelli e draghi. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  
Fratelli, che cosa dice [Mosè]? «Vicino a te è la Parola, sulla tua bocca 
e nel tuo cuore», cioè la parola della fede che noi predichiamo. 
Perché se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il 
tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con 
il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la 
professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: 
«Chiunque crede in lui non sarà deluso». Poiché non c’è distinzione 
fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso 
tutti quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il nome del 
Signore sarà salvato». 
Parola di Dio  
 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si 
allontanò dal Giordano ed era guidato dallo 
Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato 
dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma 
quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: 
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse 
in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti 
darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io 
la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, 
tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo 
pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo 
riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù 
gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da 
lui fino al momento fissato. 
Parola del Signore  


