PREGHIERA PER INVOCARE LA PACE
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! Abbiamo provato tante
volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite… Ma i nostri
sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri
cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra
tutto è distrutto!”.
Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace.
Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci
chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani
della pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli
che incontriamo sul nostro cammino.
Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in
fiducia e le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della
speranza per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo e di
riconciliazione, perché vinca finalmente la pace; e che dal cuore di ogni
uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra!

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
BREMBATE DI SOPRA
DOMENICA 20 OTTOBRE 2019

DOMENICA XXIX DEL TEMPO ORDINARIO
Vangelo
Lc 18, 1-8
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.
Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai:
«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”.
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se
non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi”».
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto.
E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e
notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».
Parola del Signore.

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

AVVISI SETTIMANALI
Domenica 20 ottobre – XXIX Domenica del Tempo Ordinario
Giornata Missionaria Mondiale: “Battezzati e inviati”
Le offerte raccolte andranno al Centro Missionario.
Oggi viene consegnato il mandato agli operatori pastorali e si apre l’anno catechistico
•
Ore 7.30 - 9 (Casa Serena) - 10 - 11.15 S. Messa.
•
Ore 15.00: in Parrocchia celebrazione dei Vespri e Processione con la Statua di San Luca fino a Tresolzio.
•
Ore 18.00: S. Messa.
•
Gli adolescenti iniziano i loro incontri con un’uscita pomeridiana
a Bergamo. Ritrovo alle 14 alla stazione di Ponte S. Pietro.
Lunedì 21 ottobre
Si conclude la festa di San Luca a Tresolzio.
•
Ore 16.30: S. Messa nella zona feste a Tresolzio.
•
Ore 20.30: A Prezzate, Veglia missionaria aperta a tutti.

Riceviamo un ringraziamento dalla famiglia di don Giacomo Panfilo,
che abbiamo salutato nel funerale a Clusone:
Vilminore, 11 ottobre 2019
Caro don Giacomo e comunità di Brembate di Sopra, vi ringrazio
sentitamente per aver condiviso il dolore per la perdita del nostro
don Giacomo Panfilo. La comunità di Brembate di Sopra, anche
nel lungo periodo di malattia, non ha mai lasciato solo il nostro
fratello, dimostrandogli stima e rispetto. Grazie a tutta la vostra
comunità… a voi la nostra infinita gratitudine. Vi portiamo nel
cuore con tanto affetto.
La sorella Ottavia Panfilo e tutta la famiglia

VEGLIA MISSIONARIA
PER LE PARROCCHIE della FRATERNITA’
MAPELLO – PONTE SAN PIETRO

Mercoledì 23 ottobre
•
Ore 20.00: S. Messa ricordando alcuni giovani defunti in incidenti (la Messa delle ore 18 è sospesa).
•
Ore 20.30: Consiglio per gli Affari Economici.
Venerdì 25 ottobre
•
Ore 16.00: Adorazione Eucaristica.
•
Ore 20.30: Riunione per le giovani famiglie in oratorio.
Sabato 26 ottobre
•
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva.
Domenica 27 ottobre – XXX Domenica del Tempo Ordinario
•
Ore 7.30 - 9 (Casa Serena) - 10 - 11.15 - 18 S. Messa.

CHIESA PARROCCHIALE
DI PREZZATE
21 OTTOBRE 2019 ore 20.45

