voce nella società, gli immigrati.
– Alzati e testimonia il nuovo sguardo che ti fa vedere il creato con
occhi pieni di meraviglia, ti fa riconoscere la Terra come la nostra
casa comune e ti dà il coraggio di difendere l’ecologia integrale.
– Alzati e testimonia che le esistenze fallite possono essere ricostruite, che le persone già morte nello spirito possono risorgere,
che le persone schiave possono ritornare libere, che i cuori oppressi dalla tristezza possono ritrovare la speranza.
– Alzati e testimonia con gioia che Cristo vive! Diffondi il suo messaggio di amore e salvezza tra i tuoi coetanei, a scuola, all’università, nel lavoro, nel mondo digitale, ovunque.
Il Signore, la Chiesa, il Papa, si fidano di voi e vi costituiscono testimoni nei confronti di tanti altri giovani che incontrate sulle “vie di
Damasco” del nostro tempo. Non dimenticate: «Se uno ha realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo,
non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è
incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù» (Esort. ap. EG, 120).
Alzatevi e celebrate la GMG nelle Chiese particolari!
Rinnovo a tutti voi, giovani del mondo, l’invito a prendere parte a
questo pellegrinaggio spirituale che ci porterà a celebrare la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona nel 2023. Il prossimo appuntamento, però, è nelle vostre Chiese particolari, nelle diverse
diocesi ed eparchie del mondo, dove, nella solennità di Cristo Re
si celebrerà – a livello locale – la Giornata Mondiale della Gioventù 2021. Spero che tutti noi possiamo vivere queste tappe come
veri pellegrini e non come “turisti della fede”! Apriamoci alle sorprese di Dio, che vuole far risplendere la sua luce sul nostro cammino. Apriamoci ad ascoltare la sua voce, anche attraverso i nostri fratelli e le nostre sorelle. Così ci aiuteremo gli uni gli altri a
rialzarci insieme, e in questo difficile momento storico diventeremo
profeti di tempi nuovi, pieni di speranza! La Beata Vergine Maria
interceda per noi.

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
BREMBATE DI SOPRA
DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO
Gv 18,33-37
Tu lo dici: io sono re.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti
hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il
mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei;
ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù:
«Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla
verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
Parola del Signore

www.parrocchiabrembatedisopra.it
tel Parrocchia: 380 6984169
tel Oratorio: 380 7522605

AVVISI SETTIMANALI
21—28 NOVEMBRE 2021

DOMENICA 21 NOVEMBRE
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
36° GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

Ore 7,30—9—10.15—11-30— 18 S. Messa in Parrocchia
Ore 20 Incontro gruppi ADO
MARTEDI’ 23 NOVEMBRE
Catechesi per i ragazzi in Oratorio e attività Oracompiti

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE
Ore 20.30 Riunione del Consiglio di Oratorio
VENERDI’ 26 NOVEMBRE
Ore 16 Adorazione eucaristica
Ore 17-18.30 ORAgame in Oratorio per 1°-2° media
SABATO 27 NOVEMBRE
GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE

Catechesi per i ragazzi in Oratorio; inizia la 2° elementare
Ore 16,30 — 18 S. Messa in Parrocchia
DOMENICA 28 NOVEMBRE
I DOMENICA DI AVVENTO

Ore 7,30—9—10.15—11-30— 18 S. Messa in Parrocchia
Ore 20 Incontro gruppi ADO


***********************************
Domenica 28 novembre è stata organizzata una
camminata per sensibilizzare al problema della violenza contro le donne. Invitiamo a partecipare.





Sono aperte le iscrizioni al corso fidanzati che si terrà
nel nostro Oratorio nei mesi di gennaio e febbraio
2022. Telefonare in Parrocchia.
Il gruppo giovani propone una cena con delitto sabato
27 novembre 2021. Iscrizioni in Oratorio.
***************************************
DAL MESSAGGIO PER LA 36° GMG

“Alzati! Ti costituisco testimone
di quel che hai visto!” (cfr. At 26,16)
Carissimi giovani!
Vorrei ancora una volta prendervi per mano per proseguire insieme
nel pellegrinaggio spirituale che ci conduce verso la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona nel 2023. […]
“Alzati e testimonia!”
Nell’abbracciare la vita nuova che ci è data nel battesimo, riceviamo
anche una missione dal Signore: “Mi sarai testimone!”. È una missione a cui dedicarsi, che fa cambiare vita. Oggi l’invito di Cristo è rivolto
a ognuno e ognuna di voi giovani: Alzati! Non puoi rimanere a terra a
“piangerti addosso”, c’è una missione che ti attende! Anche tu puoi
essere testimone delle opere che Gesù ha iniziato a compiere in te.
Perciò, in nome di Cristo, ti dico:
– Alzati e testimonia la tua esperienza di cieco che ha incontrato la
luce, ha visto il bene e la bellezza di Dio in sé stesso, negli altri e nella comunione della Chiesa che vince ogni solitudine.
– Alzati e testimonia l’amore e il rispetto che è possibile instaurare
nelle relazioni umane, nella vita familiare, nel dialogo tra genitori e
figli, tra giovani e anziani.
– Alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la rettitudine, i diritti
umani, i perseguitati, i poveri e i vulnerabili, coloro che non hanno

