
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 
  

XXVVII    DDOOMMEENNIICCAA  ddeell  TTEEMMPPOO  OORRDDIINNAARRIIOO  
23   luglio  2017  

 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un 
uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo 
nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece 
frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, 
non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: 
“Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, 
rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. 
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai 
mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponètelo 
nel mio granaio”». 
Parola del Signore  
 
 

 Il foglio e il punto nero   
Un maestro indù mostrò un giorno ai suoi discepoli un foglio di carta con 
un punto nero nel mezzo. «Che cosa vedete?», chiese. «Un punto nero!» 
risposero. «Nessuno di voi è stato capace di vedere il grande spazio 
bianco!», replicò il maestro. 
È questa la legge che fa riempire di cronaca nera i giornali e le 
televisioni: un solo delitto ha più peso di mille atti di generosità e 
d'amore, secondo i parametri dell'informazione. Anche noi siamo pronti a cogliere la pagliuzza 
nell'occhio dell'altro e ignoriamo la luminosità sorridente di tanti sguardi. È normale elencare tutte 
le amarezze dell'esistenza e ignorare la quiete e le gioie che pure accompagnano la maggior parte 
dei nostri giorni. Il nostro pensiero si fissa con più facilità sui punti neri del cielo della storia che non 
sulle distese di azzurro e di luce. Certo, non si deve essere così ottimisti o ingenui da ignorare il 
male che pure costella le vicende umane, ma non è giusto considerare come marginali la 
meraviglia delle albe e dei tramonti, lo stupore del sorriso dei bambini, il fascino dell'intelligenza, il 
calore dell'amore. Il sì è più forte del no. 
Pirandello nel suo dramma Il piacere dell'onestà (1918) fa dire al protagonista: «È molto più facile 
essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere una volta tanto; galantuomini si dev'essere 
sempre». 
Anche nel bene può, quindi, vigere la stessa legge: il punto più luminoso dell'eroismo attira tutta 
l'attenzione, facendo dimenticare che è ben più mirabile il tenue filo di luce che percorre tutte le 
giornate di un genitore dedicato alla sua famiglia, forse con un figlio disabile. C'è un eroismo 
quotidiano che non fa suonare le trombe davanti a sé, ma che ha in sé una grandezza ben più 
gloriosa. 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=9652


         Luglio    2017                                   CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 23 LUGLIO               verde           
 

 XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 
Tu sei buono, Signore, e perdoni 

                                     SANTE MESSE:      

  8.00    Carmen Natali 

10.00    Guido Solbiati – Famiglia Brambilla 

17.30    Giulia e Angelo Doneda 

LUNEDI’ 24 LUGLIO                    verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Charbel Makhlüf – memoria facoltativa 

Es 14,15-18; Cant. Es 15,1-6; Mt 12,38-42 
Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria 

   8.00    

Quarta e ultima settimana del Baby CRE 

 

MARTEDI’ 25 LUGLIO                 rosso 
 

S. GIACOMO Apostolo  
Festa - Liturgia delle ore propria 

2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28 

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia  

  8.00   nonno Battista 

20.30   Cimitero   

  

MERCOLEDI’ 26 LUGLIO            bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Ss. Gioacchino e Anna - memoria 
Es 16,1-5.9-15; Sal 77; Mt 13,1-9 

Diede loro pane dal cielo 

 7.30    Avvento del Regno 

8.30   Messa a Sant’Anna di Grignano 

 

 

GIOVEDI’ 27 LUGLIO                   verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
Es 19,1-2.9-11.16-20b; Cant. Dn 3,52-56; Mt 13,10-17 

A te la lode e la gloria nei secoli 

  8.00   Ferdinando Cavagna – Simone, Maria e Fedele 

 

20.30   Grotte di San Vittore  Nives              

VENERDI’ 28 LUGLIO                  verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Es 20,1-17; Sal 18; Mt 13,18-23 
Signore, tu hai parole di vita eterna 

8.00    

 

              

SABATO 29 LUGLIO                  bianco 
 

Liturgia delle ore propria 
S. Marta - memoria 
1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

8.00    Giuseppe Tasca 

17.30  Amleto e Angela Rampinelli – Caterina Ornaghi  

              

DOMENICA 30 LUGLIO               verde           
 

 XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
1Re 3,5.7-12; Sal 118; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 
Quanto amo la tua legge, Signore! 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 – 10.00 -  17.30 

SANTO PERDONO D’ASSISI 

INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA 

Da San Giacomo possiamo imparare molte cose: la prontezza ad accogliere la chiamata 
del Signore anche quando ci chiede di lasciare la “barca” delle nostre sicurezze umane,  

 l’entusiasmo nel seguirlo sulle strade che Egli ci indica al di là di ogni nostra illusoria 
presunzione, la disponibilità a testimoniarlo con coraggio,  

se necessario, fino al sacrificio supremo della vita.  
Così Giacomo il Maggiore si pone davanti a noi  

come esempio eloquente di generosa adesione a Cristo.  
(papa Benedetto XVI) 

 


