Luglio 2016

CALENDARIO LITURGICO(Anno C)

DOMENICA 17 LUGLIO
verde
 XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42
Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda

SS. MESSE: orario estivo
ore 8.00 – 10.00 - 17.30

LUNEDI’ 18 LUGLIO

Santa MESSA: ore 8.00
terza settimana di babyCre

verde

Mi 6,1-4.6-8; Sal 49; Mt 12,38-42
A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio

MARTEDI’ 19 LUGLIO

verde

Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50
Mostraci, Signore, la tua misericordia
MERCOLEDI’ 20 LUGLIO
Ger 1,1.4-10; Sal 70; Mt 13,1-9

verde

SS. MESSE: ore 8.00
20.30 Cimitero
Inizio campo scuola ado a Vallecrosia
Santa MESSA: ore 8.00

GIOVEDI’ 21 LUGLIO
verde
Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13,10-17
E’ in te, Signore, la sorgente della vita

SS. MESSE: ore 8.00
20.30 Grotte San Vittore

VENERDI’ 22 LUGLIO
bianco
S. MARIA MADDALENA
Festa - Liturgia delle ore propria

Santa MESSA: ore 8.00

Ct 3,1 - 4a opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1-2.11-18

Ha sete di te, Signore, l’anima mia

DOMENICA 24 LUGLIO
verde
 XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Gen 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto

Foglio settimanale
XVI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia

SABATO 23 LUGLIO
bianco
S. BRIGIDA – Patrona d’Europa
Festa - Liturgia delle ore propria
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8
Benedirò il Signore in ogni tempo

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

SS. MESSE: ore 8.00 - 17.30
fine campo scuola ado a Vallecrosia

SS. MESSE: orario estivo
ore 8.00 – 10.00 - 17.30
Partenza dei giovani per la
GMG a Cracovia in Polonia

Domenica 4 settembre
CELEBRAZIONE COMUNITARIA degli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
iscrizioni presso la segreteria parrocchiale

17 luglio 2016

Dove inizia la preghiera
Il maestro raduna i suoi discepoli e domanda loro:
"Da dove prende avvio la preghiera?"
Il primo risponde: "Dal bisogno".
Il secondo risponde: "Dall'esultanza.
Quando esulta l'animo sfugge all'angusto guscio delle mie
paure e preoccupazioni e si leva in alto verso Dio".
Il terzo: "Dal silenzio.
Quando tutto in me si è fatto silenzio, allora Dio può
parlare".
Il maestro risponde: "Avete risposto tutti esattamente.
Tuttavia, v'è ancora un momento da cui prende avvio e che
precede quelli da voi indicati.
La preghiera inizia in Dio stesso.
E' lui ad iniziarla, non noi".

Dal libro della Gènesi
In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre,
mentre egli sedeva all’ingresso della tenda nell’ora più calda del
giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi
presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall’ingresso della
tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio signore, se ho trovato
grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo.
Si vada a prendere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi
sotto l’albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi;
dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete
passati dal vostro servo».
Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto». Allora Abramo andò in
fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina,
impastala e fanne focacce». All’armento corse lui stesso, Abramo;
prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a
prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che
aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi
presso di loro sotto l’albero, quelli mangiarono.
Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella
tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data e allora
Sara, tua moglie, avrà un figlio».
Parola di Dio

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi

Rit: Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio
e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di
nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua
parola. Marta invece era distolta per i molti servizi.
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia
sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti».
Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per
molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la
parte migliore, che non le sarà tolta».
Parola del Signore

Colui che cammina senza colpa,
pratica la giustizia
e dice la verità che ha nel cuore,
non sparge calunnie con la sua lingua.
Non fa danno al suo prossimo
e non lancia insulti al suo vicino.
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,
ma onora chi teme il Signore.
.

(Sal 14)

Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do
compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia
carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono
diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di
voi di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da
secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio
volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo
alle genti: Cristo in voi, speranza della gloria. È lui infatti che noi
annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni
sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo.
Parola di Dio

+ Dal Vangelo secondo Luca

