
     Luglio - Agosto  2016       CALENDARIO LITURGICO(Anno C) 

DOMENICA 31 LUGLIO             verde  
 XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21 

Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

SS. MESSE:  orario estivo 

      ore  8.00 –  10.00  - 17.30 

       

LUNEDI’ 1 AGOSTO                 bianco  
Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14,13-21 
Insegnami, Signore, i tuoi decreti 

     Santa  MESSA:   ore   8.00    

 

MARTEDI’ 2 AGOSTO                verde  
Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 14,22-36 
Il Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto il suo splendore 

      SS. MESSE:   ore  8.00  

                              20.30  Cimitero 

MERCOLEDI’ 3 AGOSTO           verde 
  
Ger 31,1-7; Cant. Ger 31,10-13; Mt 15,21-28 
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge 

      Santa  MESSA:   ore   8.00  

                                     

GIOVEDI’ 4 AGOSTO               bianco 

Ger 31,31-34; Sal 50; Mt 16,13-23 
Crea in me, o Dio, un cuore puro 

SS. MESSE:   ore  8.00 

                      20.30  Grotte San Vittore 

VENERDI’ 5 AGOSTO                 verde  
Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; Cant. Dt 32,35-41; Mt 16,24-28 

Il Signore farà giustizia al suo popolo 

Santa  MESSA:   ore   8.00  

   

 

SABATO 6 AGOSTO                  bianco  
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

Festa - Liturgia delle ore propria 
Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2Pt 1,16-19; Lc 9,28b-36 
Il Signore regna, il Dio di tutta la terra 

SS. MESSE:   ore  8.00  -  17.30   

 

DOMENICA 7 AGOSTO               verde  
 XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48 

Beato il popolo scelto dal Signore 

SS. MESSE:  orario estivo 

      ore  8.00 –  10.00  - 17.30 

Raccolta di generi alimentari di prima 

necessità con la San Vincenzo 

Domenica 31 luglio SANTO PERDONO D’ASSISI 
o  INDULGENZA della PORZIUNCOLA 

Condizioni richieste : 
Visita alla Chiesa Parrocchiale 

Confessione e comunione (essere in grazia di Dio) 
Preghiera secondo le intenzioni del papa 

(Padre nostro, Ave Maria…) 

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 
  

XVIII  DOMENICA del TEMPO ORDINARIOXVIII  DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  
31  luglio 2016  

 

 
La mano 

 

Un bambino aveva fatto la spesa per la mamma. 
Era stato preciso e attento. 
Il droghiere, per premiarlo, prese da uno scaffale una  
grossa scatola di caramelle, l'aprì e la presentò al bambino. 
"Prendi piccolo!". 
Il bambino prese una caramella, ma il droghiere  
lo incoraggiò: 
"Prendi tutte quelle che ti stanno in mano". 
Il bambino lo guardò con i suoi grandi occhi. 
"Oh... allora, prendile tu per me!". 
"Perché?". 
"Perché tu hai la mano più grande!". 
 
 
Quando preghiamo, non misuriamo le nostre domande con 
la piccolezza della nostra fede. Ci ricordiamo 
semplicemente che la mano di Dio è più grande. 
 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=4687


Dal libro del Qoèlet 
 
Vanità delle vanità, dice Qoèlet,vanità delle vanità: tutto è vanità. 
Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi 
lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato.  
Anche questo è vanità e un grande male. 
Infatti, quale profitto viene all’uomo da tutta la sua fatica e dalle 
preoccupazioni del suo cuore, con cui si affanna sotto il sole? Tutti 
i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi; neppure di notte 
il suo cuore riposa. Anche questo è vanità! 
Parola di Dio  
 
Rit: Signore, sei stato per noi un rifugio  
       di generazione in generazione  (Sal 89) 
 
Tu fai ritornare l’uomo in polvere, 
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo». 
Mille anni, ai tuoi occhi, 
sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. 
 
Tu li sommergi: 
sono come un sogno al mattino, 
come l’erba che germoglia; 
al mattino fiorisce e germoglia, 
alla sera è falciata e secca. 
 
Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi!.  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi 
 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è 
Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di 
lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita 
è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà 
manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. 
Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, 
immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è 
idolatria. Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti 
dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si 
rinnova per una piena conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha 
creato. Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, 
barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. 
Parola di Dio  
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: 
«Maestro, di’ a mio fratello che divida con me 
l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha 
costituito giudice o mediatore sopra di voi?».  
disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani 
da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua 
vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una 
parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto 
abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove 
mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei 
magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il 
grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a 
disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e 
divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà 
richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è 
di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». 
Parola del Signore  


