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SSEECCOONNDDAA  DDOOMMEENNIICCAA  ddeell  TTEEMMPPOO  OORRDDIINNAARRIIOO  
  14  gennaio  2018  

 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che 
passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo 
parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo 
seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, 
tradotto, significa maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e 
vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno 
rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che 
avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, 
fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli 
disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse 
da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio 
di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro. 
Parola del Signore  
 

Giornata del seminario 
 
A volte sono gli occhi a parlare. Sono gli occhi di Giovanni che si accendono indicando il passaggio 
di Gesù. Sono gli occhi di Gesù che abbracciano la vita dei discepoli. Sono gli occhi dei discepoli che 
trattengono indelebile il segno di quelle ore passate con Gesù. 
Oggi siamo invitati a unire la nostra preghiera a quella del seminario, perché nella nostra Diocesi e 
nella Chiesa tutta continuino a incrociarsi sguardi che testimonino la gioia di una vita tutta 
dedicata a Dio e ai fratelli. 
 

Per la Chiesa e in particolare per la nostra comunità di Brembate,perché nelle vicende della storia 
sappia sempre mettersi alla sequela del Signore e, sull’esempio del Battista, impari a riconoscere e 
indicare il passaggio di Gesù nella vita di ogni uomo. Preghiamo. 
 

Per i giovani, perché scoprendo nei volti e nei gesti dei cristiani la bellezza di una vita incontrata da 
Te, possano intraprendere con entusiasmo la ricerca della pienezza di vita che Tu desideri donare 
loro. Preghiamo. 
 

Per tutte le famiglie, perché sempre più possano riconoscere e indicare ai più piccoli il sentiero che 
il Signore traccia passando lungo le strade della nostra quotidianità. Preghiamo. 
 

Per i benefattori e tutti coloro che sostengono, con piccoli o grandi gesti, il nostro seminario, 
il Signore ricompensi la loro generosità e la loro dedizione, non faccia mai mancare loro la sua cura 
provvidente. Preghiamo. 
 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=9689


          Gennaio 2018                             CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  

DOMENICA 14 GENNAIO           verde 
 

 II DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
1Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42  

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

                                     GIORNATA del SEMINARIO 

                                                SANTE MESSE:   

  8.00    Luigia Sala, Mercede 

  9.30    Luciana Cervetti e Ciro Allenza 

 11.00    Maria Verga 

 17.30   Angelo e Giulia Doneda                

LUNEDI’ 15 GENNAIO                 verde                
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio 

  10.00    funerale Angelo Biglioli    a. 92 

 

 16.00    sec. int. offerente   

MARTEDI’ 16 GENNAIO               verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
1Sam 16,1-13a; Sal 88; Mc 2,23-28  

Ho trovato Davide, mio servo 

  8.00    Luigia Sala 

 15.00   adorazione eucaristica con il gruppo di Padre Pio 

 16.00   sec. int. offerente   

 20.30  In Oratorio incontro con i genitori dei bambini della 

             Messa di Prima Comunione   

MERCOLEDI’ 17 GENNAIO        bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Antonio abate - memoria 
1Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6 

Benedetto il Signore, mia roccia 

   8.00     

 

  16.00   Famiglie Amboni e Pagnoncelli   

  20.45 In Oratorio incontro Gruppo Catechisti 

GIOVEDI’ 18 GENNAIO             verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
1Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12 

In Dio confido, non avrò timore 

  8.00    

  

16.00    Defunti Fam. Panseri 

20.30  In casa parrocchiale catechesi degli adulti 

VENERDI’ 19 GENNAIO            verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
1Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19  
Pietà di me, o Dio, pietà di me 

  8.00    Alfredo Del Prato e Elisa 

 16.00     

 20.30 Scuola di Preghiera in seminario per i giovani 

SABATO 20 GENNAIO                  verde   
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Fabiano – memoria facoltativa 
S. Sebastiano – memoria facoltativa 
2Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Sal 79; Mc 3,20-21 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

  8.00    Maddalena Doneda 

 

  17.30   Ottavio Vacchelli 

DOMENICA 21 GENNAIO           verde 
 

 III DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20  
Fammi conoscere, Signore, le tue vie 

 

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

ore 11.00 Presentazione alla Comunità dei bambini che si 

preparano alla Messa di Prima Comunione  

Le offerte raccolte in Chiesa durante le Sante Messe  di questa domenica 
verranno devolute al nostro seminario diocesano 

 
 Domenica 21 gennaio dopo la Messa delle ore 17.30 

benedizione degli animali sul sagrato della Chiesa  
per intercessione di Sant’Antonio abate 

 
 

 


