del vostro Cuore; vorrei coprirvi di gloria e vi chiedo di rivestirmi
di Voi stesso, di immedesimare la mia anima con tutti i movimenti
della vostra Anima, di sommergermi, d'invadermi, di sostituirvi a
me, affinché la mia vita non sia che un'irradiazione della vostra
vita. Venite nella mia anima come Adoratore, come Riparatore e
come Salvatore.
O Verbo Eterno, Parola del mio Dio, voglio passare la mia vita ad
ascoltarvi; voglio farmi tutta docilità per imparare tutto da voi.
Poi, attraverso tutte le notti, tutti i vuoti, tutte le impotenze, voglio
fissare sempre Voi e restare sotto la vostra grande luce. O mio
Astro amato, incantatemi, perché non possa più uscire dallo
splendore dei vostri raggi.
O Fuoco consumatore, Spirito d'amore, scendete sopra di me, affinché si faccia della mia anima come un'incarnazione del Verbo,
ed io sia per Lui un'aggiunta d'umanità nella quale Egli rinnovi
tutto il suo mistero.
E Voi, o Padre, chinatevi sulla vostra piccola creatura, copritela
con la vostra ombra, e non guardate in lei che il Diletto nel quale
avete riposto tutte le vostre compiacenze.
O miei TRE, mio Tutto, mia Beatitudine, Solitudine infinita, Immensità in cui mi perdo, mi consegno a Voi come una preda. Seppellitevi in me, perché io mi seppellisca in Voi, in attesa di venite a
contemplare, nella vostra luce, l'abisso delle vostre grandezze.

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
BREMBATE DI SOPRA
DOMENICA 9 GIUGNO 2019

PENTECOSTE
Vangelo
Gv 14, 15-16. 23-26
Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa.
Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un
altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre.
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».
Parola del Signore.

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

AVVISI SETTIMANALI
Domenica 9 giugno — Solennità di Pentecoste
Si tiene in Oratorio l’iniziativa sportiva “Play for Oratorio”
•
Ore 7.30 – 9 (Casa Serena) – 10 Santa Messa.
•
Ore 11.15: Santa Messa con la celebrazione dei Battesimi.
•
Ore 18.00: Santa Messa.
Mercoledì 12 giugno
Ore 20.30: Riunione del Consiglio dell’Oratorio.

•

Venerdì 14 giugno
•
Ore 16.00: Momento di adorazione eucaristica.
Sabato 15 giugno
•
Ore 18.00: Santa Messa.
•
Ore 20.45: Concerto della Banda Musicale di Brembate di
Sopra in Oratorio.
Domenica 16 giugno – Solennità della SS. Trinità
Ore 7.30 – 9 (Casa Serena) Santa Messa.
Ore 10.30: Santa Messa con la celebrazione degli anniversari
di matrimonio.
•
Ore 18.00: Santa Messa.
•
•

* 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.
* Come ogni anno è stata organizzata la gita ad un Santuario mariano durante la Novena dell’Assunta. Quest’anno ci recheremo

all’Abbazia di Novacella (BZ) nella giornata di domenica 4 agosto. Trovate il programma nelle bacheche. Iscrizioni in Oratorio.
* Presso l’Oratorio di Brembate Sopra, sabato 15 giugno ore 20.45,
Concerto per il 90° di Fondazione della Banda di Brembate Sopra. Ingresso gratuito.

ORARI SANTE MESSE DURANTE L’ESTATE 2019
* Da domenica 16 giugno fino a domenica 15 settembre, nei giorni
festivi sarà celebrata un’unica Messa alle ore 10.30, anziché alle 10
e alle 11,15. Le altre Messe (7.30 – 9 – 18) restano regolari.
* Da lunedì 17 giugno a venerdì 13 settembre è sospesa la Messa
feriale delle ore 18.
* Restano regolari tutta estate le Messe del sabato.
* Si sospende anche l’Adorazione eucaristica del Venerdì nei mesi
di luglio e agosto.

Elevazione alla S.S. Trinità
scritta da Beata Elisabetta della Trinità (1880-1906)
Mio Dio, Trinità che adoro, aiutatemi a dimenticarmi interamente, per fissarmi in voi, immobile quieta come se la mia anima fosse già nell'eternità; che nulla possa turbare la mia pace o farmi
uscire da voi, mio immutabile Bene, ma che ogni istante mi porti
più addentro nella profondità del vostro mistero. Pacificate la mia
anima, fatene il vostro cielo, la vostra dimora preferita e il luogo
del riposo; che io non vi lasci mai solo, ma sia là tutta quanta, tutta desta nella mia fede, tutta in adorazione, tutta abbandonata alla vostra azione creatrice.
O mio amato Cristo, crocifisso per amore, vorrei essere una sposa

