
         Giugno  2016                CALENDARIO LITURGICO(Anno C) 

DOMENICA 19 GIUGNO             verde 

 

 XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Zc 12,10-11;13,1; Sal 62; Gal 3,26-29; Lc 9,18-24 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

 SS. MESSE: 

     ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 

 

LUNEDI’ 20 GIUGNO                  verde 

 

2Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59; Mt 7,1-5 
Salvaci con la tua destra e rispondici, Signore! 

     SS. MESSE:   ore   8  -  17.30  

Inizio del  

CENTRO RICREATIVO ESTIVO  

IN ORATORIO  

MARTEDI’ 21 GIUGNO              bianco 

 
S. Luigi Gonzaga - memoria 
2Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47; Mt 7,6.12-14 

Dio ha fondato la sua città per sempre 

      SS. MESSE:   ore  8—17.30  

 

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO          verde 
  
2Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118; Mt 7,15-20 
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti 

 SS. MESSE:   ore  8  

17.00 Rosario alla grotta di Lourdes 

17.30 Santa Messa  

GIOVEDI’ 23 GIUGNO                  verde 

 

 2Re 24,8-17; Sal 78; Mt 7,21-29 

SS. MESSE:   ore  8 –  17.30  

 

VENERDI’ 24 GIUGNO              bianco 

 

 NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda 

SS. MESSE:   ore  8  -17,30 

 

SABATO 25 GIUGNO                   verde 

 

Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73; Mt 8,5-17 
Non dimenticare, Signore, la vita dei tuoi poveri 

SS. MESSE:   ore  8  -  17.30   

 

DOMENICA 26 GIUGNO              verde 

 

 XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62 

Sei tu, Signore, l’unico mio bene 

SS. MESSE: 

      ore  8 – 9.30  - 11.00  - 17.30 

  

Domenica 4 settembre 
CELEBRAZIONE COMUNITARIA degli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

iscrizioni presso la segreteria 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 
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19  giugno 2016  

 

Fiore e farfalla   
 

Una volta, un uomo chiese a Dio: un fiore e una farfalla. 
Ma Dio gli diede un cactus e una larva. 
L'uomo era triste poiché non capiva cosa aveva sbagliato nella 
richiesta. Allora pensò: con tanta gente che aspetta.... e decise di 
non domandare niente. 
Passato qualche tempo, l'uomo verificò la richiesta che era stata 
dimenticata. 
Con sua sorpresa, dallo spinoso e brutto cactus, era nato il più bel 
fiore. 
E la orribile larva si era trasformata in una bellissima farfalla. 
 
Dio agisce sempre giustamente. 
Il tuo cammino è migliore, anche se ai tuoi occhi appare tutto 
sbagliato. 
Se hai chiesto a Dio una cosa e ne hai ricevuto un'altra, abbi fiducia. 
Abbi la certezza che egli dà sempre quello di cui hai bisogno, al 
momento giusto. Non sempre quello che desideri è quello che 
necessiti. 
Siccome egli non sbaglia mai la consegna delle tue richieste, vai 
avanti senza mormorare o dubitare. 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=8628


Dal libro del profeta Zaccarìa 
 
Così dice il Signore:  
«Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di 
Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione: guarderanno a 
me, colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto 
per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. In 
quel giorno grande sarà il lamento a Gerusalemme, simile al 
lamento di Adad-Rimmon nella pianura di Meghiddo. In quel giorno 
vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una 
sorgente zampillante per lavare il peccato e l’impurità». 
 
Parola di Dio  
 
 
 
Rit: Ha sete di te, Signore, l’anima mia    (Sal 62) 
  
O Dio, tu sei il mio Dio, 
dall’aurora io ti cerco, 
ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne  
in terra arida, assetata, senz’acqua.  
 
Così nel santuario ti ho contemplato, 
guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. 
 
Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 
 
Fratelli, tutti voi siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, 
poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di 
Cristo.  
Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è 
maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.  
Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi 
secondo la promessa. 
 
Parola di Dio  
 
 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario 
a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose 
loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che 
io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; 
altri dicono Elìa; altri uno degli antichi profeti che è risorto».  
Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro rispose: 
«Il Cristo di Dio». 
Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio 
dell’uomo – disse – deve soffrire molto, essere rifiutato dagli 
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere 
il terzo giorno». 
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per 
causa mia, la salverà». 
 
Parola del Signore  


