
concreta solidarietà. Con i fondi dell'8xmille, la Chiesa cattolica ha potu-

to concorrere alla salute e alla promozione del bene comune in Italia e 

all'estero. È utile sapere, infatti, che durante lo scorso anno la Chiesa ita-

liana ha destinato 235 milioni e 300 mila euro del proprio budget solo 

per la voce «Coronavirus». In dettaglio: 10 milioni di contributo straordi-

nario alle Diocesi situate in «zona arancione o zona rossa»; 156 milioni 

di fondi straordinari per sostegno a persone, famiglie, Enti ecclesiastici 

in situazioni di necessità; 10 milioni alle Caritas diocesane; 500 mila eu-

ro alla Fondazione Banco Alimentare che ha sostenuto 1 milione e mez-

zo di persone; 9 milioni ai Paesi del Terzo mondo per ospedali e scuole; 

9 milioni e 700 mila euro a 12 ospedali e strutture sanitarie in Italia; 100 

mila euro alla Fondazione Banco della carità; 40 milioni ai giovani biso-

gnosi tramite un «sussidio di studio». Sappiamo tutti che la Lombardia è 

stata la regione più colpita dal virus. Ed è stata anche quella più benefi-

ciata da tali fondi. Si potrebbe continuare, ma basti questo per dire grazie 

a tutti voi. Ogni Diocesi, del resto, già comunica le proprie attività soste-

nute dall'8xmille.  

Tra la fiducia e il pregiudizio  

Le più recenti dichiarazioni dei redditi segnalano, purtroppo, una ridu-

zione delle firme. I motivi sono molteplici: si va dall’astensione fino 

all’introduzione dei modelli precompilati. Alcune scelte però, sono talora 

motivate anche da condizionamenti derivanti da una informazione che 

spesso scredita la Chiesa e che alimenta pregiudizi, dimenticando il volto 

di una Chiesa che cerca di vivere in semplicità e povertà, impegnandosi 

ad aiutare bisognosi e poveri, come si è sperimentato nel 2020. […] 

Motivi spirituali ed ecclesiali  

Facciamo nostre, proponendole a tutte le Comunità, le motivazioni spiri-

tuali ed ecclesiali per vivere forme di condivisione anche economica. E 

fra questi motivi - come ricorda san Paolo a proposito della colletta fatta 

allora per la Chiesa di Gerusalemme - ci sono la Grazia, la condivisione, 

il servizio, l'amore che vede in azione la generosità e la fantasia dello 

Spirito santo. Spesso, l'insoddisfazione e la dedizione convivono nella 

stessa persona. Ora è il tempo nel quale lo Spirito ci chiede un maggior 

impegno per orientare il mondo al bene ed alla solidarietà. Da donne e 

uomini benedetti dal Signore, diventiamo volto e segno di benedizione in 

questi giorni.  

DOMENICA 2 MAGGIO 2021 

V DOMENICA DI PASQUA  
 

Gv 15,1-8 
Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto.  

   

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la 
vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in 
me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta 
frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a 
causa della parola che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può porta-
re frutto da se stesso se non rimane nella vite, così nean-
che voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché 
senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me 
viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, 
lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chie-
dete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorifica-
to il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei 
discepoli».               

Parola del Signore 

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 

BREMBATE DI SOPRA 

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

tel Parrocchia: 380 6984169 



DOMENICA 9 MAGGIO     VI DOMENICA DI PASQUA  
In mattinata si tiene in Oratorio il Convegno Missionario  

per i ragazzi della terza elementare 
Ore  7,30—9 —10.15 (trasmessa su Youtube) - 11.30— 18         
S. Messa in Parrocchia 
Ore 16 Tombola in Oratorio 
 

*********************** 
 

 Dal 1 all'8 maggio aperte le iscrizioni al CRE ADO 2021 

(terza media e 1 superiore), link sul sito della parrocchia 
  

 Per contattare il Centro di Ascolto telefonare al numero 

3806984169 o inviare una mail all’indirizzo  

ricominciamobrembatesopra@gmail.com 
 

************************* 

GRATITUDINE E IMPEGNO  
Lettera dei Vescovi lombardi alle Comunità cristiane  

in occasione della Giornata nazionale del Sovvenire  
 

Abbiamo vissuto mesi difficili. Molte famiglie sono state provate da sof-
ferenze e lutti. Anche diverse Comunità cristiane hanno perso i propri 

sacerdoti a causa del Coronavirus che ha lasciato cicatrici dolorose nelle 

persone e nelle comunità. È in questo contesto che si colloca, il prossi-

mo 2 maggio, l'annuale Giornata nazionale del «Sovvenire». Un giorno 

per ringraziare tutti coloro che, con la loro scelta, hanno permesso alla 

Chiesa cattolica di aiutare a prendersi cura di molte persone e di situa-

zioni di emergenza, in Italia e nel mondo. Un giorno per condividere 

alcune riflessioni.  

Un grazie ai credenti e ai non credenti  

Se abbiamo potuto aiutare molti, lo dobbiamo a quei cittadini - credenti 

e non - che negli ultimi trent’anni hanno scelto di destinare alla Chiesa 

Cattolica l'8xmille dell’imposta IRPEF. A quanti hanno firmato il mo-

dello della dichiarazione dei redditi va il nostro grazie. La pandemia, 

dalla quale speriamo di uscire al più presto, è stata la prova di una vera e 

 
 

AVVISI SETTIMANALI 
2—9 MAGGIO 2021 

 

DOMENICA 2 MAGGIO     V DOMENICA DI PASQUA  
Ore  7,30—9 —10.15 (trasmessa su Youtube) - 11.30—18           
S. Messa in Parrocchia 
 

LUNEDI’ 3 MAGGIO 
Ore 20 .30 Riunione catechisti di terza elementare 
 

MARTEDI’ 4 MAGGIO 
SI TIENE IN ORATORIO L’INIZIATIVA “ORACOMPITI” 

Ore 15 Catechesi in presenza dalla 3° elem alla 2° media. 
 

MERCOLEDI’ 5 MAGGIO 
S MESSE IN ONORE DELLA B V MARIA AGLI ORARI CONSUETI  

Ore 20.30 Recita del Santo Rosario in Oratorio: sono invitate 
soprattutto le famiglie dei ragazzi di prima e seconda media 
 

GIOVEDI’ 6 MAGGIO 
In Oratorio doposcuola per i ragazzi delle medie iscritti 

 

VENERDI’ 7 MAGGIO       
Ore 16 Adorazione eucaristica 
 

SABATO 8 MAGGIO      
Ore 15 Catechesi in presenza dalla 3° elem  alla 2° media. 
ore 16:30 formazione animatori del cre 2021 (2-3-4 superiore) 
Ore 16:30 incontro ado cre 2021 (terza media e 1 superiore) 
Ore 16.30  - 18 Santa Messa 
 

 


