
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 
  

IIVV  DDOOMMEENNIICCAA    ddii    PPAASSQQUUAA  
07   maggio  2017  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse:  
«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da 
un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore.  
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per 
nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e 
le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma 
fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa 
similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In 
verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, 
sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso 
di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, 
uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza». 
Parola del Signore  
 

Festa di San Vittore : preghiera 
 O glorioso martire San Vittore, 
tu che sei stato fedele a Gesù Cristo 
in mezzo alle difficoltà del tuo tempo, 
sostienici nella sequela  
e aiutaci a non abbandonare mai 
 la strada del vangelo.  
Donaci la perseveranza  
per trovare nella nostra vita di ogni giorno 
 il tempo per l’ascolto della Parola  
e per la preghiera.  
Tu sei stato esempio di fortezza  
davanti al tribunale degli uomini, 
disposto a soffrire ogni tormento  
pur di non rinnegare la tua fede, 
aiutaci ad essere con la nostra vita  
veri testimoni del Crocifisso. 
Hai sempre sostenuto  
coloro che ti hanno invocato fiduciosi, 
proteggi la nostra Comunità Parrocchiale di Brembate, 
non farci mai mancare il tuo aiuto 
e accresci in noi il desiderio  
della patria celeste. Amen  



          Maggio    2017                              CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 7 MAGGIO               bianco             
 

 IV DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
At 2,14a.36-41; Sal 22; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

                                     SANTE MESSE:      

  8.00    Carlo 

  9.30    nella Chiesa di  San Vittore : Rina Rosa 

 11.00   Marino Marcandalli 

 17.30   Itala Del Prato 

LUNEDI’ 8 MAGGIO                    bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,11-18 

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 

     8.00  nella Chiesa di  San Vittore : Vittorio Ambrosioni 

   20.30  nella Chiesa di  San Vittore Solenne Eucarestia 

presieduta da S.E Mons. Carlo Mazza vescovo di Fidenza a 

seguire processione con la statua di San Vittore verso la 

Chiesa Parrocchiale, omelia e benedizione con la reliquia 

                                        Intenzione : Assunta, Giuseppina e Alda  

MARTEDI’ 9 MAGGIO                  bianco 
Liturgia delle ore quarta settimana 

At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 

Genti tutte, lodate il Signore 

   8.00  Avvento del Regno 

14.30  catechesi dei ragazzi 

20.30   Mese di maggio in Via Carnovali : Olga Mandelli 

MERCOLEDI’ 10 MAGGIO            bianco 
Liturgia delle ore quarta settimana 

At 12,24 - 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50 

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti 

   8.00  Letizia Albani 

17.30   

20.45   Gruppo catechisti 

GIOVEDI’ 11 MAGGIO                  bianco 
 Liturgia delle ore quarta settimana 
At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 

Canterò in eterno l’amore del Signore 

   8.00  Stella Mandelli  

17.30   Per tutti i genitori 

 

VENERDI’ 12 MAGGIO                 bianco     
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Ss. Nereo e Achilleo – memoria facoltativa 
S. Pancrazio – memoria facoltativa 
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato 

  8.00   

14.30  Gruppo missionario         15.00   San Vincenzo 

20.30   Mese di maggio in Via Asilo 4 : Mario e Maria 

SABATO 13 MAGGIO                   bianco 
Liturgia delle ore quarta settimana 

B. V. Maria di Fatima – memoria facoltativa 
At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14 
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio 

  8.00   

 10.30 e 14.30  catechesi dei ragazzi 

 17.30  Assunta e Ida Rampinelli – Attilio e Antonietta Pesenti            

DOMENICA 14 MAGGIO               bianco             
 

 V DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore prima settimana 

At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12 
Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo 

 

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

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Questa settimana il parroco passerà per la benedizione pasquale nelle seguenti vie : 

Via Patrioti, Via Asilo e  Via XXV aprile 
 

FESTA DI SAN VITTORE 2017 
Percorso della processione di lunedì 8 maggio :  

Via San Vittore, Ponte Vecchio, Via Gorizia, Ponte Nuovo,  Via San Vittore, Chiesa Parrocchiale.  
Siamo invitati a mettere un piccolo segno sulle nostre case al passaggio della statua di San Vittore 

 

 


