
Gli Appuntamenti 

*Domenica 21 agosto: XXI Tempo ordinario. 
*Lunedì 22, ore 20.45 Oratorio: incontro di tutti i 
volontari della festa di Comunità.  
*Venerdì 26, Sant’ Alessandro Patrono di Berga-
mo e della Diocesi.     
Inizio Festa di Comunità (fino all’11 Settembre) nelle 
tensostrutture dell’Oratorio. Tutti i giorni dalle 19.00: 
Ristorante, Griglieria, Pizzeria, Bruschetteria.  
E ancora: giochi a stand; tornei di calcetto, ping-pong 
e freccette; ruote...   
Ore 21.00 Ligastory in concerto.                    
*Sabato 27, ore 17.00:Assemblea parrocchiale 
con visita al cantiere della casa di Comunità.  
E’ un momento importante collocato all’inizio della fe-
sta perché ci guida la CURA per fare Comunità.  
Sarebbe bello che cercassimo di partecipare, con la 
consapevolezza che la casa non è solo questione di 
muri ma di cuori che si appassionano. Cominciamo 
anche a pensare alcune proposte, sia per il tempo 
dell’inaugurazione che per la preparazione e la festa.  
*Domenica 28 agosto: XXII Tempo ordinario. 
Ore 21.00 Corpo musicale “Gioacchino Rossini”  
in concerto. 
-Artefede 6: Mercoledì 31 agosto a Soltocollina. 
Visiteremo alcune chiese molto belle, incontrando anche don 
Lorenzo che lì svolge il suo ministero. Ore 14 partenza pullman 
dal piazzale Alpini, visita, messa, merenda e lungolago.  
Rientro previsto per le 19.00. Iscrizioni nei negozi. 

-Pellegrinaggio al Santuario della Salette:  
8-10 settembre. Iscrizioni da don Paolo. 

-CASA DI COMUNITA’: chiuso per ferie 

La lette...Rina 
Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità 
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Dal 21 al  
28 

agosto 
2016 

     L’affondo          Sparate 

Una bella bambina ... teneva due mele con entrambe                          
le mani.  
Sua madre la vide e chiese dolcemente alla sua piccola 
con un bel sorriso: "Amore mio, potresti dare alla tua 
mamma una delle tue mele?".  
La ragazzina guardò sua madre per qualche secondo:  
improvvisamente, prima diede un morso a una mela e poi, 
rapidamente, un morso all'altra.  
Inutile dire che la mamma sentì il sorriso congelarsi sul 
volto.  
Le fu davvero difficile non manifestare la sua delusione.  
Dopo qualche istante, però, la bimba consegnò una delle 
due mele morse alla sua mamma, dicendole: "Tieni, mam-
ma. Delle due questa è la più dolce".  

Qualcuno cantava: ”Pensa. Prima di sparare pensa, prima 
di dire, di giudicare …” 
Sì, per evitare “sparate” ritarda  il tuo giudizio.  
Dai sempre agli altri la possibilità di spiegarsi.  
Quello che i tuoi occhi vedono, a volte può non coincidere 
con la realtà.  
Mai trarre conclusioni affrettate ...  

 



                Dal Vangelo di Luca 13,22-30 
In quel tempo, Gesù passava insegnando 
per città e villaggi, mentre era in cammino 
verso Gerusalemme. 
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi 
quelli che si salvano?». Disse loro: 
«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, 
perché molti, io vi dico, cercheranno di 
entrare, ma non ci riusciranno. 
Quando il padrone di casa si alzerà e chiu-
derà la porta, voi, rimasti fuori, comince-
rete a bussare alla porta, dicendo: 

“Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove 
siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e be-
vuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. 
Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanate-
vi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”. 
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abra-
mo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi 
invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da 
settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel re-
gno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi 
sono primi che saranno ultimi». 

Invito alla preghiera         Mi hai chiamato 

Le pantofole non sono la mia scarpa. 
Il portafoglio gonfio non è il mio. La poltrona a molle non è 
per me. La pianura non è il mio mondo. 
Lo stare alla finestra non è la mia condizione. 
Il potere non è la mia brama. Le cose facili non mi interessa-
no. La fede comoda non mi si adatta. 
La grazia di Dio, a un buon mercato, non la trovo. 
Mi hai chiamato, Signore, a salire come un appassionato                        
rocciatore, lasciando a valle tutto ciò che ero e che avevo. 
Mi hai chiamato non a fare da vagone ma da motrice.  
Mi hai chiamato a spianare la strada a chi viene dopo di me, 
a scegliere non i viali dell’arco di trionfo,  
ma il sentiero ciottoloso del calvario. 

La Parola 
La Liturgia 

21ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 66,18b-21; Sal 116 (117); 

Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 

Verranno da oriente e da occidente 

e siederanno a mensa nel regno di 

Dio. R Tutti i popoli vedranno la 

gloria del Signore.                Verde 

21 

DOMENI-

CA  
LO 1ª set 

Ore 8.00 Montebello: 

Ore 9.00 Beita:Pro Soci vivi e 

defunti Perdono Assisi 

Ore 10.30 Parrocchia: 

Def. Dott. Casaula 

Ore 18.00 Parrocchia: 

Beata Vergine Maria Regina (m) 

2 Ts 1,1-5.11b-12; Sal 95 (96); 

Mt 23,13-22  R Annunciate a tutti i 

popoli le meraviglie del Signore.                                  

                                         Bianco 
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LUNEDÌ  
LO 1ª set 

Ore 20.00 Cappella Brocchione: 

Def. Castelli Primo 

Def. Rota Giuseppe 

  

S. Rosa da Lima (mf) 

2 Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95 (96); 

Mt 23,23-26 R Vieni, Signore, a 

giudicare la terra.                Verde 
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MARTEDÌ  
LO 1ª set 

Ore 20.00 Precornelli: 

Def. Medolago Anèta e                           

Capitanio Giovanni 

S. Bartolomeo, apostolo (f) 

Ap 21,9b-14; Sal 144 (145); Gv 

1,45-51 R I tuoi santi, Signore, di-

cono la gloria del tuo regno.Rosso 
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MERCOLE-

DÌ  
LO Prop 

Ore 20.00: Beita: 

S. Ludovico (mf); 

S. Giuseppe Calasanzio (mf) 

1 Cor 1,1-9; Sal 144 (145); Mt 

24,42-51 R Benedirò il tuo nome 

per sempre, Signore.            Verde 

25 

LUNEDÌ  
LO 1ª set 

Ore 20.00: Cimitero:Def.                        

Rota Bulò Rosa, Albina,                         

Assunta e Angela. Finazzi    

Carolina. Donadoni Costante. 

1 Cor 1,17-25; Sal 32 (33); Mt 

25,1-13 R Dell’amore del Signore è 

piena la terra                       Verde 
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VENERDÌ 
LO 1ª set 

Ore 20.00 Ca’ Rosso: 

Def.Donizetti Alessandro e  

Maria 
S. Monica (m) 

1 Cor 1,26-31; Sal 32 (33); Mt 

25,14-30 R Beato il popolo scelto 

dal Signore.                     

                                        Bianco 
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SABATO  
LO 1ª set 

Ore 18.00 Beita: 

Ore 19.00 Parrocchia: 

Def. Gianantonio e Renata 

22ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sir 3,19-21.30-31 (NV) [gr. 3,17-

20.28-29]; Sal 67 (68); Eb 12,18-

19.22-24a; Lc 14,1.7-14 Chiunque 

si esalta sarà umiliato, e chi si umi-

lia sarà esaltato. R Hai preparato, o 

Dio, una casa per il povero.           
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DOMENI-

CA  
LO 2ª set 

Ore 8.00 Montebello: 

Def. Giacomo Previtali 

Ore 9.00 Beita: 

Ore 10.30 Parrocchia: 

Def. Rino, Elda e Gianfermo 

Ore 18.00 Parrocchia: 

Def. Armida. 


