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
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
1 gennaio 2017

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino,
adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua,
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e
lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono
compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato
chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.
Parola del Signore
Commento : Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore
Otto giorni dopo Natale, lo stesso racconto di quella notte: Natale non è
facile da capire, è una lenta conquista. È venuto il Messia ed è nel giro di
poche fasce, nella ruvida paglia di una mangiatoia. Chi va a cercarlo nei sacri
palazzi non lo trova.
"Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette dai pastori". Riscoprire
lo stupore della fede. Lasciarci incantare almeno da una parola del Signore, stupirci ancora della
mangiatoia e della Croce, di questo mistero di un Dio che sa di stelle e di latte, di infinito e di casa.
Impariamo da Maria, che "custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore", da lei, che
salvaguarda come in uno scrigno emozioni e domande, angeli e stalla, un bambino "caduto da una
stella fra le sue braccia e che cerca l'infinito perduto e lo trova nel suo petto".
E impariamo il Natale anche dai pastori, che non ce la fanno a trattenere per sé la gioia e lo
stupore, come non si può trattenere il respiro, ma ritornano cantando, e contagiano di sorrisi chi li
incontra, dicendo a tutti: è nato l'Amore!
In questo giorno di auguri, le prime parole che la Bibbia ci rivolge sono: Il Signore parlò a Mosè, ad
Aronne, ai suoi figli e disse: Voi benedirete i vostri fratelli. Per prima cosa, che lo meritino o no, voi
benedirete.
Dio ci chiede di imparare a benedire: uomini e storie, il blu del cielo e il giro degli anni, il cuore
dell'uomo e il volto di Dio. Se non impara a benedire, l'uomo non potrà mai essere felice.
Benedire è invocare dal cielo una forza che faccia crescere la vita, e ripartire e risorgere; significa
cercare, trovare, proclamare il bene che c'è in ogni fratello.
E continua: Il Signore faccia brillare per te il suo volto. Scopri che Dio è luminoso, ritrova nell'anno
che viene un Dio solare, ricco non di troni, di leggi, di dichiarazioni, ma il cui più vero tabernacolo è
un volto luminoso. Scopri un Dio dalle grandi braccia e dal cuore di luce.

Gennaio 2017
DOMENICA 1 GENNAIO

CALENDARIO LITURGICO
bianco

(Anno A)

SS. MESSE:

Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21
Dio abbia pietà di noi e ci benedica

8.00
9.30 Pro Populo
11.00 Francesco Diani
17.30 Pasquale e Elisa Pozzi -Ambrogio Pesenti - Rosa Biffi

LUNEDI’ 2 GENNAIO
bianco
Liturgia delle ore propria
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 1Gv
2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore

SS. MESSE:
8.00 Maria Ghidini
16.00 Marisa Rivellini
Inizio Campo scuola ado a Schilpario

MARTEDI’ 3 GENNAIO
bianco
Liturgia delle ore propria
Santissimo nome di Gesù – memoria facoltativa
1Gv 2,29–3,6; Sal 97; Gv 1,29-34
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore

SS. MESSE:
8.00 Pietro Osio
16.00 def.ti famiglie Panseri e Giavazzi

MERCOLEDI’ 4 GENNAIO

SS. MESSE:
8.00 Maria Sangalli – Mario Albani
16.00 Tonino

 MARIA SS. MADRE DI DIO
Solennità – Liturgia delle ore propria

bianco

Liturgia delle ore propria
1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore
GIOVEDI’ 5 GENNAIO

bianco

SS. MESSE:
8.00
17.30 GianLuigi Consonni
Rientro dal Campo scuola ado a Schilpario

bianco

SS. MESSE:
8.00 Adriana e Beatrice
9.30 Rocco e Maria Boffelli – Alpini defunti
10.45 Corteo dei Magi dall’Oratorio
11.00 Pro Populo
17.30
Giornata dell’infanzia missionaria

Liturgia delle ore propria
1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51
Acclamate il Signore, voi tutti della terra
VENERDI’ 6 GENNAIO
 EPIFANIA DEL SIGNORE
Solennità – Liturgia delle ore propria
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

SABATO 7 GENNAIO
bianco
Liturgia delle ore propria
S. Raimondo di Peñafort – memoria facoltativa
1Gv 3,22 - 4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25
Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli
DOMENICA 8 GENNAIO

bianco

 BATTESIMO DEL SIGNORE
Festa – Liturgia delle ore propria
Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace

SS. MESSE:
8.00
17.30 Maria Bertagnon - Guido Regantini –
Francesco e Angelo
SS. MESSE:
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30

9.30 battesimi
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

Ti benedica il Signore e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia.
Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”.

Tanti Auguri di Buon Anno! i vostri sacerdoti don Cesare e don Daniele
VISITIAMO la MOSTRA DEL PRESEPIO presso l’Oratorio
Sabato : 14.30 – 18.00 Domenica : 8.00 - 12.00 e 14.30 – 18.00

