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+ Dal Vangelo secondo Luca 

 In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, 
Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che 
non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale 
sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. 
Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a 
loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono 
avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro 
nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi 
saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le 
mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi 
davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. 
Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, 
cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere.  
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e 
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra 
perseveranza salverete la vostra vita». 
Parola del Signore  
 
 

Alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina   
 Dov'è la buona notizia su Dio e sull'uomo in questo Vangelo di catastrofi, in 
questo balenare di spade e di pianeti che cadono? Se ascoltiamo con attenzione, ci accorgiamo 
però di un ritmo profondo: ad ogni immagine della fine si sovrappone il germoglio della speranza. 
Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, non è la fine; sarete 
imprigionati, traditi, uccideranno alcuni, sarete odiati, ma nemmeno un capello del vostro capo 
andrà perduto; e ancora vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, e sulla terra angoscia e 
paura: ma voi risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Ad ogni descrizione 
di dolore, segue un punto di rottura, dove tutto cambia, un tornante che apre l'orizzonte, la breccia 
della speranza: non vi spaventate, non è la fine. Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non 
sarà lasciata pietra su pietra. Non c'è nessuna cosa che sia eterna. Ma l'uomo sì, è eterno. Si 
spegneranno le stelle prima che tu ti spenga. Saranno distrutte le pietre, ma tu ancora sarai al 
sicuro nel palmo della mano di Dio. L'uomo resterà, nella sua interezza. Perché Dio come un 
innamorato ha cura del suo amato. Ciò che deve restare scolpito nel cuore è l'ultima riga del 
Vangelo: risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 
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DOMENICA 17 NOVEMBRE             verde           
 

 XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19  
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia 

SANTE MESSE: 
   8.00    Margherita Pedone 

   9.30     Raffaella Personeni e Angelo Biglioli 

 11.00    Carmela Gironi – Fam. Verga e Pedretti 

 17.30    Francesco e Luigi Soldini – Battista e Pierina Rosa –  

                Pierino e Gianna Sangalli 

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE                verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo ap. – mem. fac. 
1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18,35-43 

Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola 

    8.00    Famiglia Teli e Silvano 

 

 16.00     Mario Ceroni 

MARTEDI’ 19 NOVEMBRE             verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 
Il Signore mi sostiene  

   8.00    Antonietta Del Prato – Carla Pesenti 

  15.00   catechesi per i ragazzi  

 16.00     Valter Pesenti e Gianna  

  20.45   in Oratorio Incontro per tutti i gruppi e le  

                associazioni di Brembate per presentare il progetto 

                di restauro del Santuario di San Vittore 

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE           verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28 
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto 

   8.00    Piera Pozzi e Annunciata 

 15.00    Gruppo San Vincenzo 

16.00     Maria Angela Donesana 

20.45   Incontro Gruppo catechisti  

GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE             bianco 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
Presentazione della B. V. Maria - memoria 

1Mac 2,15-29; Sal 49; Lc 19,41-44 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio 

   8.00      Maria Frana 
  

16.00     Famiglia Pedruzzi 

20.30     In casa parrocchiale Catechesi degli adulti  

 

VENERDI’ 22 NOVEMBRE               rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Cecilia – memoria 
1Mac 4,36-37.52-59; Cant. 1Cron 29,10-12; Lc 19,45-48 

Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore 

  8.00     Famiglia El-Chaib 

  

16.00     Coscritti/e 1954   

20.45   In Oratorio Consiglio Pastorale Parrocchiale                              

SABATO 23 NOVEMBRE                 verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Clemente I – memoria facoltativa 
S. Colombano – memoria facoltativa 
1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40 
Esulterò, Signore, per la tua salvezza 

  8.00     Rinaldo Locatelli 

10.30     Catechesi dei ragazzi      

17.30     Famiglia Mandelli – Francesco Osio e fratelli –  

               Ugé Maria Teresa e GianFranco Gorla 

DOMENICA 24 NOVEMBRE            bianco           
 

 CRISTO RE 
XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore propria 
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

 

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

Ritiro Spirituale per gli adulti a Bergamo dai Monfortani 

MPG in Oratorio 

 

Domenica 17 novembre vendita dolce e salato promossa dai genitori della Scuola dell’Infanzia  
 

Domenica 24 novembre Giornata del Ringraziamento con i coltivatori diretti 
ore 11.45 davanti alla Chiesa benedizione dei trattori e delle macchine agricole 

 


