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+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi.  
rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io 
ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che 
io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi 
ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.  
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il 
vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.  
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
Parola del Signore 
 

Preghiera  a  San Vittore 
 

 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 Parrocchia di Brembate, 
non farci mai mancare il tuo aiuto 
e accresci in noi il desiderio  
della patria celeste. Amen  



         Maggio  2018                                CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  

DOMENICA 6 MAGGIO            bianco          
 

VI DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17 Il 
Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

SANTE MESSE: 
  8.00    Mario e Silvia – Itala e Giuseppina Del Prato 

  9.30    Luigi Arnoldi 
 11.00   Marino Marcandalli -  Alvaro Arnoldi 

 17.30   Alessio Maria Vittoria - Mario Ceroni 

17.30 Processione con la statua di San Vittore verso il Santuario 

ore 18.00  S. Messa nella Chiesa di San Vittore 

LUNEDI’ 7 MAGGIO                bianco                
 
    Liturgia delle ore seconda settimana 
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 
Il Signore ama il suo popolo 

    8.00   Fiorina e Emilio Doneda 
 

  20.30   San Vittore  

MARTEDI’ 8 MAGGIO             bianco 
  

   Liturgia delle ore seconda settimana 
At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 

La tua destra mi salva, Signore 

  8.00   Per ringraziamento   
 

  17.30 San Vittore      Vittore – Enzo Doneda 

MERCOLEDI’ 9 MAGGIO       bianco 
 

     Liturgia delle ore seconda settimana 
At 17,15.22-18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

    8.00   Teresa Doneda 

 

  17.30   San Vittore  

 

GIOVEDI’ 10 MAGGIO            bianco               
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

  8.00    

17.30    San Vittore  Renzo e Erminia 

 

VENERDI’ 11 MAGGIO           bianco              
 

  Liturgia delle ore seconda settimana 
At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 

Dio è re di tutta la terra 

   8.00   Sergio Lomboni 

  

 20.30   Grotte di San Vittore            

               

SABATO 12 MAGGIO              bianco
                 
     Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Pancrazio – memoria facoltativa 
Ss. Nereo ed Achilleo – memoria facoltativa 
At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 

Dio è re di tutta la terra 

  8.00     

17.30    S. Messa nel santuario di San Vittore presieduta dal  

              vescovo di Serrinha S.E. Mons. Ottorino Assolari  

              a seguire Processione con la statua di San Vittore per le 

              vie del paese verso la Chiesa Parrocchiale.  

               Teresa Doneda Previtali 

DOMENICA 13 MAGGIO         bianco          
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20  

Ascende il Signore tra canti di gioia 

 

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

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE : 

questa settimana il parroco passerà nel pomeriggio dopo le ore 16.00 in  

VIA DONIZZETTI – PIAZZALE e VIA LAMARMORA – VIA DEI BERSAGLIERI 
 

Sosteniamo con generosità  l’iniziativa FACCIAMO SQUADRA 
per realizzare le migliorie ai campi di gioco dell’ Oratorio 

 

 


