Preghiere d’intercessione
per l’unità dei cristiani

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
BREMBATE DI SOPRA

O Santo Spirito, Tu crei e ricrei la Chiesa in ogni
luogo. Vieni e sussurra ai nostri cuori la preghiera
che Gesù ha rivolto al Padre alla vigilia della sua
Passione: “anch'essi siano in noi. Così il mondo
crederà che tu mi hai mandato” (Gv 17, 21).
Kyrie eleison

DOMENICA 17 GENNAIO 2021

O Signore Gesù, Principe della pace, accendi il fuoco del tuo amore in noi affinché cessi nella Chiesa
ogni sospetto, odio e incomprensione. Fa’ che crollino i muri di divisione.
Kyrie eleison
O Santo Spirito, Consolatore, apri il nostro cuore
al perdono e alla riconciliazione e riavviaci sul retto
sentiero.
Kyrie eleison
O Signore Gesù, mite e umile di cuore, donaci povertà di spirito così che possiamo accogliere il tuo
amore benevolo.
Kyrie eleison
O Santo Spirito, che mai abbandoni uomini, donne
e bambini perseguitati per la loro fedeltà al vangelo, concedi loro forza e coraggio e sostieni chi li
aiuta.
Kyrie eleison

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Gv 1,35-42
Videro dove dimorava e rimasero con lui.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello
di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse
loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto,
significa maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel
giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù.
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il
figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.

Parola del Signore

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

AVVISI SETTIMANALI
17—24 GENNAIO 2021

DOMENICA 17 GENNAIO
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 7,30—9 —10.15 (trasmessa su Youtube) —11.30 - 18
S. Messa in Parrocchia
Ore 20.30 Lettura del libro di Qohelet da parte di due
biblisti (collegamento zoom dal sito Diocesano)
MARTEDI’ 19 GENNAIO
In Oratorio si tiene l’”Oracompiti”
Ore 20.30 riunione catechisti a distanza
VENERDI’ 22 GENNAIO
Ore 16.00 Adorazione Eucaristica
SABATO 23 GENNAIO
Ore 16,30 — 18 S. Messa in Parrocchia

DOMENICA 24 GENNAIO
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Domenica dedicata alla Parola di Dio
Ore 7,30—9 —10.15 (trasmessa su Youtube) —11.30 - 18
S. Messa in Parrocchia


*********************************
Le coppie interessate a partecipare al Corso dei fidanzati
sono invitate a segnalare la loro intenzione avvisando in
Parrocchia. Quest’anno il corso si svolgerà il sabato dalle
20.30 alle 22.30 a partire dal 6 febbraio al 20 marzo
2021. Il luogo degli incontri sarà comunicato successiva-

mente alle coppie interessate. Il corso è promosso dalla
CET 7 e dalla fraternità presbiterale “Mapello-Ponte”

La raccolta delle buste natalizie ha portato 10.300 euro
alla nostra Parrocchia. Un grazie sincero per la generosità dimostrata da tutti voi.
*******************************
18-25 GENNAIO 2021
SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Dal 18 al 25 gennaio è in programma la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani organizzata dall’Ufficio per l’Ecumenismo e dal titolo “Rimanete nel mio amore: produrrete
molto frutto (Giovanni 15,5-9)”.
La settimana culminerà mercoledì 20 gennaio alle ore 20.00
presso la chiesa di S. Maria Immacolata delle Grazie (viale
Papa Giovanni XXIII Bergamo) con la Celebrazione ecumenica della Parola concelebrata da Pastore Winfrid Pfannkuche (Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo), Padre
Gheorghe Velescu (Parroco della Parrocchia romena ortodossa di Bergamo), con Sermone di Mons. Francesco Beschi (Vescovo di Bergamo) e con la partecipazione anche di
rappresentanti di altre Chiese cristiane.
Domenica 17 gennaio, ore 20.30, in occasione della XXXII
Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra
Cattolici ed Ebrei, è in programma la lettura a due voci
(ebraica e cattolica) del libro di Qohelet con Elena Lea Bartolini (Biblista e docente di giudaismo
post-biblico) e Alberto Maffeis
(Biblista). L’incontro non può attuarsi
in presenza, ma tramite collegamento
internet con Zoom.

