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

III^ DOMENICA del Tempo Ordinario
26 gennaio 2020

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò
ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse
ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del
mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande
luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù
cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea
suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E
disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi
subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due
fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella
barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li
chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo
seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro
sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di
malattie e di infermità nel popolo.
Parola del Signore

DOMENICA della PAROLA di DIO
Oggi, come Chiesa universale, celebriamo la Domenica della Parola di
Dio. Il senso di questa Domenica è indicato da Papa Francesco nella Lettera apostolica Aperuit illis:
«Dedicare in modo particolare una domenica dell’Anno liturgico alla Parola di Dio consente,
anzitutto, di far rivivere alla Chiesa il gesto del Risorto che apre anche per noi il tesoro della sua
Parola perché possiamo essere nel mondo annunciatori di questa inesauribile ricchezza».
Ringraziamo il Signore per il dono della sua Parola, luce ai nostri passi, e apriamo il nostro cuore al
suo ascolto obbediente. Le comunità trovino il modo per vivere questa Domenica come un giorno
solenne. E’importante, comunque, che nella celebrazione eucaristica si possa intronizzare il testo
sacro, così da rendere evidente all’assemblea il valore normativo che la Parola di Dio possiede.
Preghiera dei fedeli:
 Per la Chiesa, perché i pastori e i fedeli si lascino trasformare dalla Parola che proclamano e
diventino segno luminoso della misericordia di Dio che guarisce e perdona. Preghiamo.
 Per le famiglie, perché ogni giorno traggano forza e grazia della condivisione della Parola di
Dio che è alimento del cammino di fede, fonte della speranza, sorgente di carità.
Preghiamo.
 Per i giovani, perché nell’ascolto assiduo della Parola sappiano discernere la volontà di Dio
sulla loro vita. Preghiamo.

Gennaio - Febbraio 2020
DOMENICA 26 GENNAIO

verde

 III DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Is 8,23b – 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
Il Signore è mia luce e mia salvezza
LUNEDI’ 27 GENNAIO
verde
Liturgia delle ore terza settimana
S. Angela Merici – memoria facoltativa
2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30
La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui
MARTEDI’ 28 GENNAIO
bianco
Liturgia delle ore terza settimana
S. Tommaso d’Aquino - memoria
2Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23; Mc 3,31-35
Grande in mezzo a noi è il re della gloria
MERCOLEDI’ 29 GENNAIO
verde
Liturgia delle ore terza settimana
2Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20
La bontà del Signore dura in eterno
GIOVEDI’ 30 GENNAIO
verde
Liturgia delle ore terza settimana
2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25
Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre

VENERDI’ 31 GENNAIO

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
S. Giovanni Bosco - memoria
2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50; Mc 4,26-34
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato

SABATO 1 FEBBRAIO

CALENDARIO LITURGICO (Anno A)

verde

Liturgia delle ore terza settimana
2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41
Crea in me, o Dio, un cuore puro
DOMENICA 2 FEBBRAIO
bianco
 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Festa - Liturgia delle ore propria
Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo

8.00
9.30
11.00
17.30

SANTE MESSE:
Mario Ceroni
Giuseppina Arrigoni – Maria e Antonio
Pro Populo
Giovanni Spazzini

8.00 Marco Grossi
16.00 Famiglie Diani e Sorte
8.00 Domingo Del Prato
16.00

Ottorino e defunti famiglia Biffi

8.00 Giovanni Brivio
16.00 Umberto Doneda e Famiglia
8.00

Secondo l’intenzione dell’offerente

16.00 Fam. Galli e Manzoni
20.30 In casa parrocchiale catechesi degli adulti
8.00 Famiglie Colombo e Fantin
14.00 Ragazzi/e di 1^ e 2^ Media pranzo e preghiera
15.45 in Oratorio per i ragazzi elementari merenda e
Preghiera nella festa di San Giovanni Bosco
16.00 Famiglia Pino Pesenti
20.45 In Oratorio Consiglio Pastorale parrocchiale
8.00
17.30 Famiglie Regantini e Marcandalli18.30 Incontro per gli adolescenti con la Comunità Shalom

SS. MESSE: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 17.30
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

Domenica 26 gennaio
DOMENICA della PAROLA
Intronizzazione della Parola durante tutte le Messe
FESTA di SAN GIOVANNI BOSCO e dell’ORATORIO
ore 11.00 Messa -12.30 pranzo in Oratorio e giochi



Domenica 2 febbraio
42^ GIORNATA per la VITA
ore 9.30 Messa con i bambini battezzati nella nostra Parrocchia nel 2019
 al termine rinfresco in Oratorio

