Ottobre 2016

CALENDARIO LITURGICO(Anno C)

DOMENICA 2 OTTOBRE
verde
 XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10

Ascoltate oggi la voce del Signore
LUNEDI’ 3 OTTOBRE
verde
Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza
MARTEDI’ 4 OTTOBRE
bianco
SAN FRANCESCO D’ASSISI
Patrono d’Italia Festa
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30
Tu sei, Signore, mia parte di eredità

SS. MESSE:
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30
11.00 Inizio Anno pastorale e
mandato agli operatori
SS. MESSE: ore 8.00 - 17.30

SS. MESSE: ore 8.00 - 17.30

DOMENICA 9 OTTOBRE

Foglio settimanale
XXVII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
2 ottobre 2016
“CAMMINIAMO INSIEME NELLA GIOIA DEL VANGELO”

SS. MESSE: ore 8.00 - 17.30
20.45 Incontro per i catechisti
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo
dell’Unità Vicariale a Osio Sotto
MESSE: ore 8.00 - 17.30
GIOVEDI’ 6 OTTOBRE
verde SS.
Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13
Confessioni 15.00 Elementari
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha
16.00 Medie
visitato il suo popolo
20.30 catechesi adulti in casa parroc.
VENERDI’ 7 OTTOBRE
bianco SS. MESSE: ore 8.00 - 17.30
B. V. Maria del Rosario – memoria
16.30 Adorazione Eucaristica per il
Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26
1° Venerdì e mese missionario
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza
SS. MESSE: ore 8.00 - 17.30
SABATO 8 OTTOBRE
verde
Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28
16.00 battesimi
MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4

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

verde

verde

 XXVIII DOMENICA TEMPO
ORDINARIO
2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia

SS. MESSE:
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30
Festa della Madonna del S. Rosario e
40° di ordinazione sacerdotale di
Mons. Giancarlo Carminati

Domenica 9 ottobre
17.30 Messa celebrata da Mons. Giancarlo Carminati
18.15 Processione con la statua della Madonna
Porteranno il simulacro i coscritti del 1951
Percorso: Piazza Chiesa, Via Marconi, Via Manzoni, Via Oratorio,
Via Grignano, Via Patrioti, Via Tasca, Chiesa Parrocchiale
Presterà servizio la banda di Stezzano

L’orizzonte della lettera circolare del vescovo Francesco è
rappresentato dalla Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” di
Papa Francesco, nella quale egli stesso ha indicato a tutte le
comunità cristiane in Italia il compito di approfondire questo testo
ritenuto programmatico per il suo servizio e per la missione della
Chiesa:
“Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno,
permettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in
ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e
circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare, in modo sinodale,
un approfondimento della Evangelii Gaudium per trarre da essa
criteri pratici e per attuare le sue disposizioni, specialmente sulle tre
o quattro priorità che avrete individuato”.
Tra le indicazioni fondamentali della Lettera del Papa, desidero
condividere particolarmente queste:

ritrovare la gioia del Vangelo e del suo annuncio;

uscire dai confini di una fede rassicurante e di una
comunità ripiegata e andare incontro ad ogni persona
umana nella sua libertà, nella sua profondità, nella sua
sofferenza;

riconoscere nella figura del povero il volto di Cristo che ci

Dal libro del profeta Abacuc

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il
grido: «Violenza!» e non salvi? Perché mi fai vedere l’iniquità e
resti spettatore dell’oppressione? Ho davanti a me rapina e
violenza e ci sono liti e si muovono contese.
Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la visione e incidila bene sulle
tavolette, perché la si legga speditamente.
È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non
mentisce; se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà.
Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, mentre il giusto
vivrà per la sua fede».
Parola di Dio

Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante
l’imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito
di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza.
Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né
di me, che sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con
me per il Vangelo. Prendi come modello i sani insegnamenti che hai
udito da me con la fede e l’amore, che sono in Cristo Gesù.
Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene
prezioso che ti è stato affidato.

Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore

(Sal 94)

Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere».

Parola di Dio

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la
fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di
senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel
mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o
a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni
subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da
mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato
e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine
verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche
voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite:
“Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».
Parola del Signore

