
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 

XXIIIIII    DDOOMMEENNIICCAA  ddeell  TTEEMMPPOO  OORRDDIINNAARRIIOO  
1  luglio  2018 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 
In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò attorno molta 
folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come 
lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a 
imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva 
intorno. 
Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il 
Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto 
abbi fede!». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di 
Giacomo.  
Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava 
forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo 
deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che 
erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», 
che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti 
dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno 
venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. 
Parola del Signore 
 

Regalare la felicità 
 

Un'antica storia mediorientale racconta di un uomo così buono e 
disinteressato che Dio decide di premiarlo. Chiama un angelo, e gli dice 
di andare da lui e domandargli che cosa vuole: qualsiasi desiderio sarà 
esaudito. L'angelo compare all'uomo gentile e gli comunica la buona 
notizia. Ma l'uomo gentile risponde: «Io sono già felice. Ho già tutto ciò 
che desidero». L'angelo gli fa capire che con Dio bisogna avere tatto: se 
ci fa un regalo, è meglio accettare. Allora l'uomo gentile risponde: «Va 
bene: voglio che tutti quelli che entrano in contatto con me si sentano 
bene. Però non voglio saperne nulla». Da quel momento dove l'uomo 
gentile passava, le piante avvizzite rifiorivano, gli animali più malandati 
si riavevano, i malati guarivano, gli infelici venivano sollevati dai loro 
terribili fardelli, chi litigava faceva la pace e chi aveva un problema 
riusciva a risolverlo. Ma tutto questo avveniva dietro di lui, nella sua scia, senza che egli ne sapesse 
niente. Non c'erano da parte sua né orgoglio per il bene compiuto né aspettative di alcun genere. 
Ignaro e contento, l'uomo gentile camminava per le vie del mondo regalando la felicità. 



                Luglio 2018                            CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  

DOMENICA 1 LUGLIO                  verde          
 

 XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43     

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

SANTE MESSE: 
  8.00    don Antonio Bonacina 
    

 10.00   Maria Ileana Pinotti – Alessandro e Massimo Casini 
 

 17.30   Francesca Ferrandi – Rina Carelli  
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

LUNEDI’ 2 LUGLIO    verde  
Liturgia delle ore prima settimana 

Am 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 8,18-22  

Perdona, Signore, l’infedeltà del tuo popolo 

   

  8.00    Maria Ghidini 

   

MARTEDI’ 3 LUGLIO              rosso 
 

S. TOMMASO – Festa 

Liturgia delle ore propria 

Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

    8.00   Caterina Arrigoni   
   

  20.30   Cimitero : Gianfranco Pagnoncelli 

MERCOLEDI’ 4 LUGLIO verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
S. Elisabetta di Portogallo – memoria facoltativa 
Am 5,14-15.21-24; Sal 49; Mt 8,28-34                 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio 

  

   8.00    Vincenza Tremolada Doneda 

    
 

GIOVEDI’ 5 LUGLIO               verde     
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Antonio Maria Zaccaria – memoria facoltativa 

Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8 

I giudizi del Signore sono fedeli e giusti 

  8.00   Soldini e Doneda – Mario e Silvia 

 

20.30   Grotte di San Vittore : Massimo Moretti 

VENERDI’ 6 LUGLIO     verde                 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Maria Goretti – memoria facoltativa 
Am 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 9,9-13  
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio 

  8.00 
 

16.30   Adorazione Eucaristica per il 1° Venerdì del mese 
 

17.30   Per tutti i benefattori della Parrocchia 

SABATO 7 LUGLIO verde              
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17 

Il Signore annuncia la pace per il suo popolo 

   8.00     Luigi Frana 

   

 17.30     Alessandro Sangalli e Elisabetta – Romina Osio  

DOMENICA 8 LUGLIO verde                    
 

 XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 12,7b-10; Mc 6,1-6 
I nostri occhi sono rivolti al Signore 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 -  10.00 – 18.30  

 

Terza settimana di CRE per i nostri ragazzi che saranno “ALL’OPERA” fino al 13 luglio 

Lunedì inizia anche per i più piccoli il Baby-Cre fino al 27 luglio 
 

Da questa domenica, per i mesi di Luglio e Agosto, entra in vigore l’orario estivo,  

 le Messe saranno alle  ore  8.00 -  10.00  -  18.30 
 

 


