
          Luglio  2016                 CALENDARIO LITURGICO(Anno C) 

DOMENICA 3 LUGLIO                verde 
 XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 
Acclamate Dio, voi tutti della terra 

SS. MESSE:  orario estivo 

      ore  8.00 –  10.00  - 17.30 

Raccolta di generi alimentari di prima 

necessità con la Conferenza della San 

Vincenzo 

LUNEDI’ 4 LUGLIO                     verde 
Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26 
Misericordioso e pietoso è il Signore 

     Santa  MESSA:   ore   8.00    

terza settimana di CRE 

 

MARTEDI’ 5 LUGLIO                   verde 
Os 8,4-7.11-13; Sal 113B; Mt 9,32-38 
Casa d’Israele, confida nel Signore 

      SS. MESSE:   ore  8.00 

                              20.30  Cimitero 

 

MERCOLEDI’ 6 LUGLIO              verde 
Os 10,1-3.7-8.12; Sal 104; Mt 10,1-7 
Ricercate sempre il volto del Signore 

      Santa  MESSA:   ore   8.00  

 19.00 in Oratorio rinfresco di  

bentornato e serata di racconti  

GIOVEDI’ 7 LUGLIO                   verde 
 Os 11,1-4.8c-9; Sal 79; Mt 10,7-15 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

SS. MESSE:   ore  8.00 

                      20.30  Grotte San Vittore 

VENERDI’ 8 LUGLIO                   verde 
Os 14,2-10; Sal 50; Mt 10,16-23 
La mia bocca, Signore, proclami la tua lode 

Santa  MESSA:   ore   8.00    

SABATO 9 LUGLIO                      verde 
Is 6,1-8; Sal 92; Mt 10,24-33 
Il Signore regna, si riveste di maestà 

SS. MESSE:   ore  8.00  -  17.30   

 

DOMENICA 10 LUGLIO              verde 

 
 XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37 
I precetti del Signore fanno gioire il cuore 

SS. MESSE:  orario estivo 

 

      ore  8.00 –  10.00  - 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 
  

XIV  DOMENICA del TEMPO ORDINARIOXIV  DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  
3  luglio 2016  

 

 
IL  GIARDINO DI  DIO 

 
C'era una volta un giardino chiuso da altissime mura, che suscitava la 
curiosità di molti. 
Finalmente una notte quattro uomini si munirono di un'altissima 
scala per vedere che mai ci fosse di là. 
Quando il primo raggiunse la sommità del muro, si mise a ridere 
forte e saltò nel giardino. 
Salì a sua volta il secondo, si mise a ridere e saltò anch'egli. 
Così il terzo. 
Quando toccò al quarto, questi vide dall'alto del muro uno splendido 
giardino con alberi da frutta, fontane, statue, fiori di ogni genere e 
mille altre delizie. 
Forte fu il desiderio di gettarsi in quell'oasi di verde e di quiete, ma 
un altro desiderio ebbe il sopravvento: quello di andare per il mondo 
a parlare a tutti dell'esistenza di quel giardino e della sua bellezza. 
 
 
È questo il tipo di uomo che salva l'umanità. Colui che avendo visto 
Dio desidera condividerne con gli altri la visione. Costui avrà un 
giorno nel giardino un posto speciale, accanto al cuore di Dio. 
 

 



Dal libro del profeta Isaìa 
Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che 
l’amate. Sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in 
lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue 
consolazioni; succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. 
Perché così dice il Signore: «Ecco, io farò scorrere verso di essa, 
come un fiume, la pace; come un torrente in piena, la gloria delle 
genti. Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia 
sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi 
consolerò; a Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà 
il vostro cuore, le vostre ossa saranno rigogliose come l’erba. La 
mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi». 
Parola di Dio  
 
Rit: Acclamate Dio, voi tutti della terra      (Sal 65) 
  
Acclamate Dio, voi tutti della terra, 
cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. 
Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!». 
 
«A te si prostri tutta la terra, 
a te canti inni, canti al tuo nome». 
Venite e vedete le opere di Dio, 
terribile nel suo agire sugli uomini. 
 
Egli cambiò il mare in terraferma; 
passarono a piedi il fiume: 
per questo in lui esultiamo di gioia. 
Con la sua forza domina in eterno. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 

Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del 
Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me 
è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la 
circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l’essere nuova 
creatura.  
 

E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come 
su tutto l’Israele di Dio. D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io 
porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro 
Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. 
Parola di Dio  
 
+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, il Signore designò altri 
settantadue e li inviò a due a due davanti a sé 
in ogni città e luogo dove stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono 
pochi gli operai! Pregate dunque il signore della 
messe, perché mandi operai nella sua messe! 
Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo 
a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a 
salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima 
dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra 
pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in 
quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi 
lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa 
all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate 
quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite 
loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una 
città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la 
polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la 
scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. 
Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno 
duramente di quella città». I settantadue tornarono pieni di gioia, 
dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo 
nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una 
folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e 
scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà 
danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si 
sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono 
scritti nei cieli». 


