
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 
 

11^̂    DDOOMMEENNIICCAA  ddii  QQUUAARREESSIIMMAA  
10  marzo  2019 

 
+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito 
nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando 
furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra 
che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». 
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò 
tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti 
prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti 
custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».  
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. 
Parola del Signore   
                                                                  

 
La tentazione : una scelta tra due amori 

  

Le tentazioni di Gesù nel deserto costituiscono la prova cui è sottoposto 
il suo progetto di mondo e di uomo, il suo modello di Messia, inedito e 
stravolgente, e il suo stesso Dio. La tentazione è sempre una scelta tra 
due amori. Di' a questa pietra che diventi pane. Trasforma le cose in 
beni di consumo, riduci a merce anche i sassi, tutto metti a servizio del 
profitto. Le parole del Nemico disegnano in filigrana un essere umano 
che può a suo piacimento usare e abusare di tutto ciò che esiste. E così facendo, distrugge anziché 
«coltivare e custodire» (Gen 2,15). Ognuno tentato di ridurre i sogni a denaro, di trasformare tutto, 
anche la terra e la bellezza, in cose da consumare. Ti darò tutto il potere, tutto sarà tuo. Il 
paradigma del potere che ha sedotto e distrutto regni e persone, falsi messia e nuovi profeti, è 
messo davanti a Gesù come il massimo dei sogni. Ma Gesù non vuole potere su nessuno, lui è 
mendicante d'amore. E chi diventa come lui non si inginocchierà davanti a nessuno, eppure sarà 
servitore di tutti. Buttati giù, e Dio manderà i suoi angeli a portarti. Mostra a tutti un Dio 
immaginario che smonta e rimonta la natura e le sue leggi, a piacimento, come fosse il suo 
giocattolo; che è una assicurazione contro gli infortuni della vita, che salva da ogni problema, che ti 
protegge dalla fatica di avanzare passo passo, e talvolta nel buio. Gesù risponde che non gli angeli, 
ma «la Parola opera in voi che credete» (1Ts 2,13).  



                Marzo 2019                          CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 10 MARZO                  viola                 
 

 I DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova 

SANTE MESSE: 
  8.00     Carla e Angelo – Cristiano Colombo e famiglia 

  9.30     Battesimi  

11.00     Famiglia Tropea  
17.30     Famiglia Francesco Soldini e Laura 

LUNEDI’ 11 MARZO                      viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

   8.00   Piera Pozzi 
  
 16.00    Alfredo, Guido e Nanda 

MARTEDI’ 12 MARZO                   viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce 

  8.00     Maria Sangalli e Mario Albani 

15.00    In casa parrocchiale incontro per i lettori e i ministri 

              straordinari della comunione     

 16.00     Maria e Ugo 

 20.30     Incontro per i genitori dei ragazzi che si preparano 

                alla Prima Confessione 

MERCOLEDI’ 13 MARZO                viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

  8.00    Alessandro, Silvano e famiglia Teli 

15.00    Conferenza della San Vincenzo 

16.00    Famiglie Galli e Manzoni  

20.45     Gruppo catechisti 

GIOVEDI’ 14 MARZO                     viola 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12  

 
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto 

  8.00     Anna Osio   

16.00     Concetta Gigante 
 

20.45     In Chiesa Parrocchiale catechesi degli adulti                 

VENERDI’ 15 MARZO                   viola     
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? 

 8.00       

 15.30     Via Crucis in Chiesa 

1600     in Oratorio Preghiera e merenda per i ragazzi 

16.00  

20.45     Via Crucis alla Grotta di Lourdes animata dai 

                 lettori e ministri straordinari della comunione    

SABATO 16 MARZO                       viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 

Beato chi cammina nella legge del Signore 

  8.00      

 

17.30      Famiglia Torri e Begni – Remo e figli Rampinelli –  

               Carla Pesenti 

DOMENICA 17 MARZO                  viola                 
 

 II DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

 

SAMTE MESSE:     ore  8.00 -  9.30 - 11.00 – 17.30 

 

 

Oggi fuori dalla Chiesa  Banco di promozione umana con la comunità fondata da don Chino Pezzoli 
 

Domenica 17 marzo Convegno missionario per i ragazzi a Bergamo 
 

Sempre domenica 17 marzo Ritiro Spirituale per gli adulti presso i Padri Monfortani di Bergamo 
 

 


