
             Agosto  2016             CALENDARIO LITURGICO(Anno C) 

DOMENICA 14 AGOSTO             verde  
 XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53 

Signore, vieni presto in mio aiuto 

SS. MESSE:  orario estivo 

      ore  8.00 –  10.00  - 17.30 

 

LUNEDI’ 15 AGOSTO               bianco  
 ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE 

MARIA Solennità  
Ap 11,19a;12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56          

Risplende la Regina, Signore, alla tua destra 

     SS. MESSE:   

      ore  8.00 –  10.00  - 17.30 

 

 

MARTEDI’ 16 AGOSTO               verde 
  

Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-36; Mt 19,23-30 

Il Signore farà giustizia al suo popolo 

      SS. MESSE:   ore  8.00  

                              20.30  Cimitero 

MERCOLEDI’ 17 AGOSTO           verde  
Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16 

Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla 

      Santa  MESSA:   ore   8.00  

                                     

                                     

GIOVEDI’ 18 AGOSTO                verde 

Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14 

Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati 

SS. MESSE:   ore  8.00 

                      20.30  Grotte San Vittore 

VENERDI’ 19 AGOSTO               verde 
  

Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40  
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

Santa  MESSA:   ore   8.00  

   

 

SABATO 20 AGOSTO                 bianco  
Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12 
La gloria del Signore abiti la nostra terra 

SS. MESSE:   ore  8.00  -  17.30   

 

DOMENICA 21 AGOSTO              verde  
 XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

  
Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 

Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore 

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 
 

La segreteria parrocchiale é chiusa dall’11 al 21  agosto 

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 
  

XX  DOMENICA del TEMPO ORDINARIOXX  DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  
14  agosto 2016  

 

RASSOMIGLIANZE 
 

Una suora missionaria stava accuratamente curando le piaghe 
ripugnanti di un lebbroso. Faceva il suo lavoro sorridendo e 
chiacchierando con il malato, come fosse la cosa più naturale del 
mondo. A un certo punto chiese al malato: «Tu credi in Dio?». 
Il pover'uomo la fissò a lungo e poi rispose: «Sì, adesso credo in Dio». 
Un missionario viaggiava su un veloce treno giapponese e occupava 
il tempo pregando con il breviario aperto. Uno scossone fece 
scivolare sul pavimento una immaginetta della Madonna. 
Un bambino seduto di fronte al missionario si chinò e raccolse 
l'immagine. Curioso come tutti i bambini, prima di restituirla la 
guardò. 
«Chi è questa bella signora?», 
chiese al missionario. 
«E'... mia madre» rispose il 
sacerdote, dopo un attimo di 
esitazione. 
Il bambino lo guardò, poi riguardò 
l'immagine. «Non le assomigli 
tanto», disse. 
Il missionario sorrise: «Eppure, ti 
assicuro che è tutta la vita che 
cerco di assomigliarle, almeno un 



Dal libro del profeta Geremìa 
 
In quei giorni, i capi dissero al re: «Si metta a morte Geremìa, 
appunto perché egli scoraggia i guerrieri che sono rimasti in 
questa città e scoraggia tutto il popolo dicendo loro simili parole, 
poiché quest’uomo non cerca il benessere del popolo, ma il male». 
Il re Sedecìa rispose: «Ecco, egli è nelle vostre mani; il re infatti 
non ha poteri contro di voi». Essi allora presero Geremìa e lo 
gettarono nella cisterna di Malchìa, un figlio del re, la quale si 
trovava nell’atrio della prigione. Calarono Geremìa con corde. 
Nella cisterna non c’era acqua ma fango, e così Geremìa affondò 
nel fango. Ebed-Mèlec uscì dalla reggia e disse al re: «O re, mio 
signore, quegli uomini hanno agito male facendo quanto hanno 
fatto al profeta Geremìa, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di 
fame là dentro, perché non c’è più pane nella città». Allora il re 
diede quest’ordine a Ebed-Mèlec, l’Etiope: «Prendi con te tre 
uomini di qui e tira su il profeta Geremìa dalla cisterna prima che 
muoia». 
Parola di Dio  
 
 
Rit: Signore, vieni presto in mio aiuto                     (Sal 39) 
 
Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
 
Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, 
dal fango della palude; 
ha stabilito i miei piedi sulla roccia, 
ha reso sicuri i miei passi. 
 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. 
Molti vedranno e avranno timore 
e confideranno nel Signore. 

Dalla lettera agli Ebrei 
 
Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, 
avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, 
corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo 
fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a 
compimento.  
Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla 
croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. 
Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una 
così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate 
perdendovi d’animo.  
Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il 
peccato. 
Parola di Dio  
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e 
quanto vorrei che fosse già acceso!  
Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e 
come sono angosciato finché non sia compiuto! 
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla 
terra?  
No, io vi dico, ma divisione. 
 D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno 
divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro 
figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, 
suocera contro nuora e nuora contro suocera». 
 
Parola del Signore  
 
 

 


