



letture recitate a cura del gruppo teatrale “Giovani Dentro”
del nostro Oratorio.

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
BREMBATE DI SOPRA

Il 26 novembre è la Giornata della Colletta Alimentare. Giunta alla 26° edizione, questa iniziativa permette di
raccogliere alimenti alle associazioni e alle mense che si
occupano di sostenere le persone meno abbienti. Invitiamo alla partecipazione o come volontari o contribuendo
alla raccolta con la vostra spesa.

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022

In vista della festa di Santa Lucia l’Oratorio vende vassoi di caramelle, da prenotare al numero dell’Oratorio.
*************************************************

INNO A CRISTO RE
O re d'eterna gloria, che irradi sulla Chiesa
i doni del tuo Spirito, assisti i tuoi fedeli.
Illumina le menti, consola i nostri cuori,
rafforza i nostri passi sulla via della pace.
E quando verrà il giorno del tuo avvento glorioso,
accoglici, o Signore, nel regno dei beati.

A te sia lode, o Cristo, speranza delle genti,
al Padre e al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.

www.parrocchiabrembatedisopra.it
tel Parrocchia: 035 5905160 - 380 6984169
tel Oratorio: 380 7522605

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO
Lc 23,35-43
Signore, ricordarti di me quando entrerai nel tuo regno.
+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo
stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo:
«Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio,
l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano
per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta:
«Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei
tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei
condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni;
egli invece non ha fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel
paradiso».
Parola del Signore

AVVISI SETTIMANALI
20—27 NOVEMBRE 2022

DOMENICA 20 NOVEMBRE
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Ore 7,30 - 9 - 10.15 - 11.30 - 18 Santa Messa

Ore 20 incontro gruppi Ado in Oratorio.

Ore 21 Incontro del Gruppo Motore
LUNEDÍ 21 NOVEMBRE

Ore 16.30 Continua il corso di danza in Oratorio

Ore 20.30 Riunione catechisti in Oratorio
MARTEDÍ 22 NOVEMBRE

Ore 14 Oracompiti in Oratorio

Ore 15 Catechesi dei ragazzi

SABATO 26 NOVEMBRE

Ore 14.30 Inizio catechesi bambini di seconda elementare

Ore 15 Catechesi dei ragazzi

Ore 16.30 - 18 S. Messa in Parrocchia

Ore 20.30 In Oratorio gara cubo di Rubik, previa iscrizione
DOMENICA 27 NOVEMBRE
I DOMENICA DI AVVENTO

Ore 7,30 - 9 - 10.15 - 11.30 - 18 Santa Messa

Ore 19.30 Serata gruppi Ado al Bowling
********************************


Domenica 20 novembre alle ore 20.00 in Seminario si celebra la Santa Messa presieduta dal Vescovo Francesco in
occasione dell'inizio del cammino in preparazione
alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù .



GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE

Ore 20.30 In Oratorio presentazione campo Ado a
Schilpario di fine dicembre

I fidanzati e le coppie interessate alla preparazione al
matrimonio, segnalino la loro presenza in Parrocchia. Il
corso dei fidanzati inizierà a gennaio 2023



VENERDI’ 25 NOVEMBRE

Ore 16 Adorazione Eucaristica

Ore 17 In Oratorio “Game time”, pomeriggio di attività e gioco per i ragazzi delle medie

Da metà della prossima settimana troverete in sagrestia il
sussidio edito dalle ACLI per gli adulti, per vivere
il tempo dell'Avvento. I commenti sono preparati dal
nostro compaesano don Manuel Belli.



Venerdì 25 novembre è la Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne. Alle ore 20 dalla piazza della Chiesa partirà una camminata in ricordo delle vittime. Arrivati in sala Consiliare, ci saranno letture di pensieri sul tema da parte dei ragazzi delle medie; a seguire

MERCOLEDÍ 23 NOVEMBRE

Ore 20.45 Riunione del nuovo Consiglio per gli Affari economici

