l’enciclica del Papa (2,5 euro), il libretto con preghiere mariane (3,5 euro), e un testo di riflessioni per l’Avvento e il Natale
edito dalle ACLI (7 euro)… tutti strumenti utili per la preghiera, la riflessione e l’impegno quotidiano nell’attesa del Natale.
****************************

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
BREMBATE DI SOPRA
DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO (ANNO B)
Mc 13,33-37
Vegliate: non sapete
quando il padrone di casa ritornerà.

E CIELO E TERRA E MARE
E cielo e terra e mare invocano
la nuova luce che sorge sul mondo,
luce che irrompe nel cuore dell’uomo,
luce allo stesso splendore del giorno.
Tu come un sole percorri la via,
passi attraverso la notte dei tempi
e dentro il grido di tutto il creato,
sopra la voce di tutti i profeti.
Viviamo ogni anno l’attesa antica,
sperando ogni anno di nascere ancora,
di darti carne e sangue e voce,
che da ogni corpo tu possa risplendere:
per contemplarti negli occhi di un bimbo
e riscoprirti nell’ultimo povero,
vederti pianger le lacrime nostre
oppur sorridere come nessuno.
A te che sveli le sacre Scritture
ed ogni storia dell’uomo di sempre,
a te che sciogli l’enigma del mondo
il nostro canto di grazia e di lode.

+ Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il
momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».
Parola del Signore

Il sito internet della Parrocchia è:
www.parrocchiabrembatedisopra.it
tel Parrocchia: 380 6984169

AVVISI SETTIMANALI

29 NOVEMBRE—6 DICEMBRE 2020
DOMENICA 29 NOVEMBRE
I DOMENICA DI AVVENTO
Inizia il nuovo Anno Liturgico
Ore 7,30—9 —10.15—11.30—18 S. Messa in Parrocchia
Ore 16 Celebrazione di un Battesimo
Ore 20 Incontro gruppi Adolescenti a distanza
MARTEDI’ 1 DICEMBRE
In Oratorio continua l’iniziativa “Oracompiti”
La catechesi per i ragazzi è sospesa
VENERDI’ 4 DICEMBRE
Ore 16 Adorazione eucaristica
SABATO 5 DICEMBRE
La catechesi per i ragazzi è sospesa
Ore 16,30 — 18 S. Messa in Parrocchia
Ore 18 Preghiera in Oratorio per il gruppo Motore
Ore 20 Preghiera in Chiesa parrocchiale per gli Ado
DOMENICA 6 DICEMBRE
II DOMENICA DI AVVENTO
Ore 7,30—9 —10.15—11.30—18 S. Messa in Parrocchia
Ore 20 Incontro gruppi Adolescenti a distanza
—————————————————————————————————-

AVVENTO 2020
PADRE NOSTRO
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ABBANDONARCI ALLA tentazione,
ma liberaci dal male.
************************************
CONFESSO
Confesso a Dio onnipotente
e a voi, FRATELLI E SORELLE,
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, FRATELLI E SORELLE,
di pregare per me il Signore Dio nostro.
************************************
Per questo tempo di Avvento, l’invito alla preghiera si fa più
intenso.
Per i bambini e le famiglie ogni settimana sar à prepar ata
una scheda per la preghiera con l’impegno settimanale (si trova anche sui canali social della Parrocchia).
Per gli adolescenti e giovani sono proposti momenti di preghiera in presenza.
Per gli adulti ci sono interessanti r iflessioni sul sito www.
Aclibergamo.it nella sezione Avvento; in sagrestia ci sono poi

