
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 
  

VVIIII    DDOOMMEENNIICCAA  ddeell  TTEEMMPPOO  OORRDDIINNAARRIIOO  
19  febbraio  2017  

 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al 
malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole 
portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad 
accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un 
prestito non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i 
vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei 
cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se 
amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se 
date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i 
pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro 
celeste». 
Parola del Signore  
 
 
Commento : “avete inteso che fu detto…. ma io vi dico”    
                           amate i vostri nemici 
 
È scritto: Amerai il prossimo e odierai il nemico, ma io vi dico: amate i 
vostri nemici. Tutto il Vangelo è qui: amatevi, altrimenti vi distruggerete. 
Altrimenti la vittoria sarà sempre del più violento, del più armato, del più 
crudele. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico. Il Vangelo 
mette in fila una serie di verbi che chiedono cose difficili: amate, pregate, porgete, benedite, 
prestate, fate: per primi, ad amici e nemici. La concretezza della santità, niente di astratto e 
lontano, santità terrestre che profuma di casa, di pane, di incontri. Non sono precetti, ma offerta 
di un potere, trasmissione da Dio all'uomo di una forza, di una energia divina. 
Infatti dove sta il centro da cui scaturisce tutto? Sta nelle parole: perché siate figli del Padre vostro 
che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Da Padre a figli: c'è come una trasmissione di eredità, 
una eredità di comportamenti, di affetti, di valori, di forza, di solarità. 
Perché ogni volta che noi chiediamo al Signore: "Donaci un cuore nuovo" , noi stiamo invocando di 
poter avere un giorno il cuore di Dio, e gli stessi suoi sentimenti, la sua perfezione.  
È straordinario, verrà il giorno in cui il nostro cuore che ha fatto tanta fatica a imparare l'amore, 
sarà il cuore stesso di Dio e allora saremo capaci di un amore che rimane in eterno, che sarà la 
nostra anima, per sempre, e che sarà l'anima del mondo. 



       Febbraio  2017                                  CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 19 FEBBRAIO             verde                 
 

 VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 
Il Signore è buono e grande nell’amore 

                                    

  8.00    Virgilio Regantini e Marina Mariani 

  9.30    Carmen Natali  

 11.00   Bruna Piazzalunga e Gianna Ripamonti – Maria Galli 

  17.30  Bruno Dorini 
Tortata pro Scuola dell’Infanzia 

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO                   verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29 

Il Signore regna, si riveste di maestà 

   8.00    

 

 16.00  Maria Riccardi 

MARTEDI’ 21 FEBBRAIO                 verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
S. Pier Damiani – memoria facoltativa 
Sir 2,1-13; Sal 36; Mc 9,30-37 

Affida al Signore la tua vita 

   8.00  Marino Tasca 

14.30   catechesi dei ragazzi  

15.00 Confessioni ragazzi  elementari 

16.00   Ottorino e Battista Biffi 

20.45 In Oratorio Incontro per i genitori dei ragazzi  

           di 5^ elementare e 1^ media 

MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO          bianco 
 

CATTEDRA DI SAN PIETRO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

   8.00 Giuseppina Carminati in Amboni 

   

  16.00  Fam. Sorte e Diani 

GIOVEDI’ 23 FEBBRAIO                bianco 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 
S. Policarpo - memoria 
Sir 5,1-10; Sal 1; Mc 9,41-50 

Beato l’uomo che confida nel Signore 

   8.00   Lina Pesenti 

 15.00  Confessioni ragazzi medie    

  16.00  Maria 

   20.45  In chiesa  catechesi degli adulti : in ascolto della  
               Parola              

VENERDI’ 24 FEBBRAIO                 verde     
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Sir 6,5-17; Sal 118; Mc 10,1-12 
Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi 

  8.00    Alfredo e Elisa Del Prato 

 16.00   Gustavo Pedrazzi  

SABATO 25 FEBBRAIO                  verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Sir 17,1-13; Sal 102; Mc 10,13-16 

L’amore del Signore è per sempre 

  8.00    Mario e Maria Rosa Regonesi 

 10.30 e 14.30  catechesi dei ragazzi  

 17.30  Maria Previtali Doneda – Fam. Peri e Tropea 

 

DOMENICA 26 FEBBRAIO               verde                 
 

 VIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Is 49,14-15; Sal 61; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34 
Solo in Dio riposa l’anima mia 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30 - 11.00  - 17.30   

 

 

Domenica 26 febbraio nel pomeriggio Sfilata di carnevale per le vie del paese 
 

Lunedì 27 febbraio GITA sulla neve a Foppolo 
Iscrizioni presso la segreteria dell’Oratorio   

 

E’ in distribuzione il nuovo numero della Nostra Comunità 
 


