un elemento essenziale della sua identità. Oggi abbiamo bisogno di parole di speranza, che ci consentano di restare con i
piedi per terra ma con lo sguardo rivolto al futuro. Queste parole sono custodite dalla Sacra Scrittura che, mentre dà voce
al dolore dell’orante, gli assicura quella consolazione del Signore che apre il cuore ad un futuro di solida speranza.

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
BREMBATE DI SOPRA
DOMENICA 24 GENNAIO 2021

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Mc 1,14-20
Convertitevi e credete al Vangelo.

*********************************
PREGHIERA A SAN GIOVANNI BOSCO
Padre e Maestro della gioventù,
San Giovanni Bosco,
docile ai doni dello Spirito
e aperto alle realtà del tuo tempo
sei stato per i giovani,
soprattutto per i piccoli e i poveri,
segno dell'amore e della predilezione di Dio.

Sii nostra guida nel cammino di amicizia
con il Signore Gesù,
in modo che scopriamo in Lui e nel suo Vangelo
il senso della nostra vita e la fonte della vera felicità.
Aiutaci a rispondere con generosità
alla vocazione che abbiamo ricevuta da Dio,
per essere nella vita quotidiana
costruttori di comunione,
e collaborare con entusiasmo,
in comunione con tutta la Chiesa,
all'edificazione della civiltà dell'amore.
Ottienici la grazia della perseveranza
nel vivere una misura alta di vita cristiana,
secondo lo spirito delle beatitudini;
e fa' che, guidati da Maria Ausiliatrice,
possiamo trovarci un giorno con te
nella grande famiglia del cielo. Amen.

+ Dal Vangelo secondo Marco
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea,
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel
Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone
e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in
mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini».
E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo
fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. E
subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo
nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.

Parola del Signore

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

AVVISI SETTIMANALI
24—31 GENNAIO 2021

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
LUNEDI’ 25 GENNAIO
Ore 18 S. Messa con la presenza di 1°, 2°,3° elementare
MARTEDI’ 26 GENNAIO
In Oratorio si tiene l’”Oracompiti”
Ore 10.15 La Scuola Materna visita l’Oratorio
Ore 18 S. Messa con la presenza di 4° e 5° elementare
MERCOLEDI’ 27 GENNAIO
Giornata della Memoria
Ore 18 S. Messa con la presenza di 1° e 2° media
VENERDI’ 29 GENNAIO
Ore 9.30 La scuola Materna visita l’Oratorio
Ore 16 Adorazione Eucaristica
Ore 18 S. Messa con la presenza di adolescenti e giovani
SABATO 30 GENNAIO
Ore 16,30 — 18 S. Messa in Parrocchia
Ore 20.30 Quiz show per famiglie a distanza, con il
“Cervellone”. Necessaria l’iscrizione.

DOMENICA 31 GENNAIO
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 7,30—9 —10.15 (trasmessa su Youtube, in onore di
S.Giovanni Bosco) —11.30 - 18 S. Messa in Parrocchia
Ore 15 Estrazione della lotteria natalizia Parrocchiale




*********************************
Le famiglie che desiderano partecipare al gioco previsto
sabato sera nell’ambito dei festeggiamenti di San Giovanni Bosco, troveranno le indicazioni sui canali social
della Parrocchia e dell’Oratorio.
L’estrazione della lotteria sarà trasmessa su Youtube; saranno comunque presenti testimoni. I numeri saranno
esposti alle bacheche e postati sui canali social.
*************************
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

«Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido» (Sal 40,2). Queste parole
del Salmista risuonano ancora più forti nella bocca dei credenti in questa stagione in cui l’umanità intera si trova a fare i
conti con la pandemia da covid-19. La Sacra Scrittura sa assumere il grido di ogni essere umano, che in questo caso vede minacciata la sua stessa esistenza. E il grido si fa così preghiera.
In questa Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco con la Lettera in forma di motu proprio “Aperuit illis”
del 30 settembre 2019, vogliamo chiedere alla Sacra Scrittura le parole per esprimere la sofferenza di questi tempi ma
soprattutto la speranza fondata sulla fede nel Risorto. È infatti la speranza che non delude (Rm 5,5) il tema di questa
Giornata. La Chiesa fa dell’ascolto umile e attento della Parola

