
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 

 

        IIII^̂  DDOOMMEENNIICCAA  ddooppoo  NNAATTAALLEE      
5  gennaio  2020 

 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso 
Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non 
l’hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo 
nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la 
sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
 
Parola del Signore  
 
 
 

 
Gesù è il racconto della tenerezza del Padre  
 
C'è santità e luce in ogni vita. E nessuno potrà più dire: qui finisce la 
terra, qui comincia il cielo, perché ormai terra e cielo si sono 
abbracciati. E nessuno potrà dire: qui finisce l'uomo, qui comincia 
Dio, perché creatore e creatura si sono abbracciati e, almeno in 
quel neonato, uomo e Dio sono una cosa sola.  
Almeno a Betlemme. «Gesù è il racconto della tenerezza del Padre» 
(Evangelii gaudium), per questo penso che la traduzione, libera ma 
vera, dei primi versetti del Vangelo di Giovanni, possa suonare pressappoco così: «In principio era 
la tenerezza, e la tenerezza era presso Dio, e la tenerezza era Dio... e la tenerezza carne si è fatta e 
ha messo la sua tenda in mezzo a noi». 
Il grande miracolo è che Dio non plasma più l'uomo con polvere del suolo, dall'esterno, come fu in 
principio, ma si fa lui stesso, teneramente, polvere plasmata, bambino di Betlemme e carne 
universale. A quanti l'hanno accolto ha dato il potere... 
Notiamo la parola: il potere, non solo la possibilità o l'opportunità di diventare figli, ma un potere, 
una energia, una vitalità, una potenza di umanità capace di sconfinare. «Dio non considera i nostri 
pensieri, ma prende le nostre speranze e attese, e le porta avanti» (Giovanni Vannucci). 

            



 Gennaio 2020                          CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  

DOMENICA 5 GENNAIO              bianco         
 

 II DOMENICA DOPO NATALE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Sir 24,1-4.12-16 (NV); Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi 

SANTE MESSE: 
   8.00    Gino, Rina e Lino  Regantini 

   9.30    Irene Torri 

 11.00    Famiglia  Rizzi 

 17.30    Antonio Gentiluomo e familiari – Gianluigi Consonni 

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

LUNEDI’ 6 GENNAIO                bianco     
 

 EPIFANIA DEL SIGNORE 
Solennità – Liturgia delle ore propria 

 
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12  
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

    8.00    Pro populo 

   9.30    Defunti alpini di Brembate 

10.30     Corteo dei magi dall’Oratorio 

 11.00    Vincenzo Bologna 

 17.30     

MARTEDI’ 7 GENNAIO                 bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Raimondo di Peñafort – memoria facoltativa 
1Gv 3,22 - 4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 

Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli 

   8.00 

   

 16.00   Fiore Peroni 

MERCOLEDI’ 8 GENNAIO              bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

   8.00     

15.00     Gruppo San Vincenzo 

 17.30    Giovanna Marcandalli 

20.45    Gruppo catechisti 

GIOVEDI’ 9 GENNAIO                bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

  8.00     
    

 16.00   Ottorino Biffi e famiglia Galli  

20.45    In Chiesa catechesi degli adulti 

VENERDI’ 10 GENNAIO              bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
1Gv 4,19 – 5,4; Sal 71; Lc 4,14-22a 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

  8.00     

14.30    Gruppo missionario 

16.00    Gruppo di preghiera di Padre Pio 

  

SABATO 11 GENNAIO                bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
1Gv 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16 

Celebra il Signore, Gerusalemme 

  8.00    Luigi Bonfanti  

17.30   Ciro Allenza  –  Luigi Ravanelli e Maria Previtali 

             Sperandio  Marcandalli e Luigia Pavesi 

                

DOMENICA 12 GENNAIO             bianco         
 

 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore prima settimana 

Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace 

 

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

 

Giovedì 9 gennaio 
20.45 Presso l’Oratorio di San Gervasio inizio del percorso di formazione per i fidanzati 

 

Domenica 12  gennaio 
ore 9.30 e 11.00   Battesimi 

 

MPG in Oratorio 
 

 


