PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
BREMBATE DI SOPRA
DOMENICA 10 MARZO 2019

DOMENICA I DI QUARESIMA
Vangelo
Lc 4,1-13
Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo.
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.

Il sito internet della Parrocchia è:
www.parrocchiabrembatedisopra.it

AVVISI SETTIMANALI
Domenica 10 marzo - Domenica I di Quaresima
•
Ore 7.30 - 9 (Casa Serena) – 10 Santa Messa.
•
Ore 11.15: Santa Messa animata dalle coppie dei fidanzati.
•
Ore 12.30: Pranzo in Oratorio a conclusione del corso fidanzati.
•
Ore 16.00: Celebrazione dei battesimi.
•
Ore 18.00: Santa Messa.
Martedì 12 marzo
Riprende la catechesi della terza elementare.
Mercoledì 13 marzo
•
Ore 7.40: Preghiera quaresimale per le medie in Oratorio.
•
Ore 8.00: Santa Messa alla quale segue la catechesi quaresimale.
•
Ore 16.00: Preghiera quaresimale per le elementari in Oratorio
(con la preghiera inizia anche l’incontro di catechesi per la prima
elementare).
Giovedì 14 marzo
•
Ore 20.30: Preghiera quaresimale per i gruppi adolescenti.
Venerdì 15 marzo
Giornata di astinenza.
•
Ore 15.00: Via Crucis in Parrocchia.
•
Ore 16.45: Via Crucis presso Casa Serena.
•
Ore 18.30: S. Messa in Oratorio (alle 18 in Parrocchia è sospesa).
•
Ore 19.15: Cena magra aperta a tutti nel salone dell’Oratorio. Partecipano le famiglie dei ragazzi di 2a media.
•
Ore 20.30: Incontro biblico per adulti e genitori in Oratorio.
Sabato 16 marzo
Riprendono la catechesi di seconda elementare alle 14.30 e quella di terza elementare alle 15.
•
Ore 15.00: Riunione dei genitori dei ragazzi di terza elementare.
•
Ore 18.00: S. Messa.
Domenica 17 marzo - Domenica II di Quaresima
A Bergamo si tiene il Convegno Missionario Diocesano.
•
Ore 7.30 - 9 (Casa Serena) – 10 – 11.15 - 18 Santa Messa

Anche quest’anno è possibile iscriversi o rinnovare la propria adesione
all’Associazione del Perdono d’Assisi. Rivolgersi a don Giacomo per il
versamento della quota e il ritiro del foglio associativo.
In Chiesa sono disponibili alcuni sussidi per vivere al meglio il tempo
della Quaresima:
“Verso la Pasqua: da credenti nella storia degli uomini”
Sussidio ACLI per adulti (3 euro).
“Preghiera per famiglie” preparato dalla Diocesi (3 euro)
Il gruppo missionario invita a segnalare la propria presenza alla cena
magra settimanale, così da poter preparare al meglio la serata. Si lasci il
nome della famiglia e il numero dei partecipanti presso il bar dell’Oratorio.

INNO di QUARESIMA
Quaresima è tempo santo: dopo Mosè e i Profeti
anche il Signore del mondo obbedì al rito antico.
Sobrio sia il cibo, sobria la parola; contro le insidie del male
l’animo attento allo Spirito vigili i sensi inquieti.
Grida e pianto si levino a placare la collera:
a chi ti offese peccando, perdona, o dolce Padre.
Noi siamo pur se deboli, plasmati dalle tue mani:
o Dio, non disconoscere l’opera tua mirabile.
Assolvi dalle colpe, accresci il gusto del bene:
a te, supremo Giudice, rendici grati per sempre.
O Trinità beata, unico Dio, accogli la nostra supplica
e questi giorni austeri rendi fecondi e lieti. Amen.

