la partenza (puntuali) alle 19.20 dalla nostra Chiesa parrocchiale; arrivati là reciteremo il Rosario e celebreremo la Messa alle 20 con la comunità
parrocchiale di Pontida. Dopo la Messa, salutata la comunità che gentilmente ci accoglie, torneremo a casa. Per organizzare al meglio il viaggio,
chiedo cortesemente di segnalare in sagrestia la propria partecipazione,
lasciando il nome, il telefono e gli eventuali posti liberi in macchina, se
ne siete muniti.

Aiuta, o Madre, la nostra fede! Apri il nostro ascolto alla Parola,
perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata.
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi,
uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa.
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore,
perché possiamo toccarlo con la fede.
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore,
soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce,
quando la nostra fede è chiamata a maturare.
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto.
Ricordaci che chi crede non è mai solo.
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù,
affinché Egli sia luce sul nostro cammino.
E che questa luce della fede cresca sempre in noi,
finché arrivi quel giorno senza tramonto,
che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore!
Papa Francesco

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
BREMBATE DI SOPRA
DOMENICA 26 MAGGIO 2019

DOMENICA VI DI PASQUA
Vangelo
Gv 14, 23-29
Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi
ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è
mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la
do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste,
vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande
di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».
Parola del Signore.

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

AVVISI SETTIMANALI
Domenica 26 maggio — Domenica VI di Pasqua
Raccogliamo la quota mensile a sostegno della scuola materna
•
Ore 7.30 – 9 (Casa Serena) Santa Messa.
•
Alle ore 10.00: si ritrovano in Oratorio i ragazzi che riceveranno la
Prima Comunione con le loro famiglie. Segue la processione fino
alla Chiesa.
•
Ore 10.30: Santa Messa con le Prime Comunioni.
E' sospesa la Messa delle 11.15.
•
Ore 18.00: Santa Messa
Martedì 28 maggio
•
Ore 15.00: Confessioni dei cresimandi in oratorio.
•
Ore 20.30: Recita del Santo Rosario presso l’atrio del nostro Oratorio.
Giovedì 30 maggio
•
Ore 16.30: Riunione del gruppo Caritas.
•
Ore 20.30: Serata di preghiera e confessioni per i genitori e i padrini dei prossimi cresimandi.
Venerdì 31 maggio
•
Ore 16.00: Momento di adorazione eucaristica.
•
Ore 19.20: Partenza con le macchine per Pontida dove concluderemo il mese di maggio nel Santuario di Caderizzi (ore 20).
La messa delle ore 18 è sospesa
Sabato 1 giugno
•
Alle 14.30 i cresimandi si ritrovano davanti alla Chiesa Parrocchiale per
iniziare il ritiro in preparazione alla Cresima.
•
Ore 18.00: Santa Messa.
Domenica 2 giugno — Ascensione del Signore
La Caritas parrocchiale raccoglie alimenti a sostegno delle famiglie in difficoltà
•
Ore 7.30 – 9 (Casa Serena) Santa Messa.
•
Ore 10 si ritrovano nel cortile della casa Parrocchiale i ragazzi che
riceveranno la Cresima con i padrini. Ingresso in Chiesa in processione.
•
Ore 10.30: Celebrazione della Santa Messa con il conferimento
della Cresima. Celebra mons. Mario Carminati.

•

E' sospesa la Messa delle 11.15.
Ore 18.00: Santa Messa

* Come ogni anno, è promossa dalle associazioni del quartiere l’iniziativa “Primavera nei Parchi”, che si tiene nei diversi parchi del paese ogni
martedì ore 16. L’invito è a prendere visione del programma e a partecipare.
* Sono disponibili in oratorio o sul sito della parrocchia i moduli per
l'iscrizione al CRE 2019. Le iscrizioni si ricevono LUNEDÍ 27 E MARTEDÍ 28 MAGGIO dalle ore 20:00 alle ore 21.30.
* Anche quest'anno la nostra Parrocchia vuole celebrare con gioia gli
anniversari di matrimonio. Lo faremo domenica 16 giugno 2019 alla
Messa delle 10.30. Per chi volesse partecipare è disponibile in sagrestia
il volantino per iscriversi e segnalare la propria presenza (da riconsegnare entro il 9 giugno in Parrocchia).
* I ragazzi della Prima Comunione sono invitati a partecipare alla Messa e alla Processione del Corpus Domini prevista per domenica 23 giugno alle ore 18. I ragazzi sono invitati a partecipare con la Vestina della
Prima Comunione. Vestina che nei giorni seguenti gli stessi genitori
riporteranno in Oratorio.

CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO
Venerdì 31 maggio 2019,
ci recheremo al Santuario
di Caderizzi in pellegrinaggio, per concludere il
mese Mariano e affidare
al Signore, per intercessione della Vergine Addolorata, le fatiche e le
speranze della nostra comunità e del mondo intero. Il programma prevede

