
Gli Appuntamenti 

*Sabato 22 ottobre, ore 18.30, Oratorio: incontro chieri-
chetti, pizzata e animazione. 
*Domenica 23 ottobre XXX Tempo Ordinario.  
Giornata del Seminario.  
*Lunedì 24, ore 20.15, Oratorio: gruppi adolescenti e gio-
vani (1-5 anno dopo le medie e oltre).  
Ore 20.30 Chiesa Dorotina: Veglia Missionaria Vicariale 
*Martedì 25, ore 20.30, Sala S.Croce Pontida: “Ho un adole-
scente in casa”  Percorso per genitori adolescenti e 3 me-
dia con le parrocchie della zona pastorale. Guida l’Aeper.  
*Mercoledì 26, ore 20.30 Oratorio Brembate: Corso Vicaria-
le formazione Catechisti. 
*Giovedì 27, ore 9.00 Messa in suffragio dei mariti defunti 
(Associazione S.Francesca Romana)  
Segue colazione solenne in Oratorio. 
*Sabato 29, dalle 15.30 alle 17.00 Confessioni in chiesa par-
rocchiale (Mons. Ubaldo Nava). 
Ore 15.45 confessioni ragazzi Beita.  
*Domenica 30 ottobre XXXI Tempo Ordinario.  
Giornata Missionaria. Ore 11.30 in Oratorio: incontro-
aperitivo per baristi “vecchi” e nuovi. 
 
-Associazionando: festa delle Associazioni 21-23 ottobre presso 
Area socio-ricreativa. 
 

CASA DI COMUNITA’: In questa settimana l’impresa edile ha 
posizionato la guaina “top” sul tetto, pronto così per la coper-
tura; l’idraulico ha continuato con gli impianti.  
Rata mutuo n° 15  € 815,88. Avanti, forza e coraggio 
Famiglia N.N. per Casa € 3.000. Grazie di cuore. 

 

Lette...Rina è disponibile anche sul sito. 

Si può leggere e scaricare da: www.oratoriopalazzago.it 
 

 
 

La lette...Rina 
Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità 

Parrocchia S. GvBattista 035550336—3471133405  parrocchia@oratoriopalazzago.it 
 Don Roberto           348 3824454    035 540059                d on Giampaolo  338 1107970                                   

Dal 23 al 30 
 ottobre   
2016 

     L’affondo        Dio e i cioccolatini 

"Professore, le lascio questo scritto. È di una mia studentessa di quarta. Lo legga, cre-
do che le potrebbe piacere". Ovviamente non ho resistito alla tentazione. 
 «Ha smascherato la fede magica di chi crede di conoscere Dio e poi gli chiede di fare 
il dispensatore di cioccolatini. Questa frase, tra le tante lette in classe è quella che più 
mi è rimasta impressa. Credo riassuma pienamente il senso di una vita intera. Voglio 
dire, non ho mai apprezzato quei credenti praticanti che vivono il rapporto con Dio 
come una via che semplifica la propria vita; quei fedeli che vedono in Dio un "essere 
supremo" che affranca dalle fatiche, che assolve i dolori, che per l'appunto, distribuisce 
i cioccolatini. E' facile vivere in questa maniera, lavandosi le mani da ogni responsabi-
lità. Ho sempre apprezzato, al contrario, le persone che riuscivano a vedere in Dio  un 
accompagnatore, un amico, di quelli poco discreti, che non hanno paura di dirti le cose 
come stanno e di darti qualche schiaffo in faccia, quando serve. Un amico un po' sco-
modo, scomodo come la verità, ma uno dei pochi amici che durano per tutta la vita. 
Personalmente fatico a classificarmi in una delle due categorie: non ho mai detto un 
"Padre nostro" in più per avere cioccolatini, come ricompensa. Ma dall'altro canto non 
credo che sarei in grado di riconoscere e apprezzare l'esistenza di un amico che in anni 
e anni di amicizia non ti ha mai fatto vedere neanche l'ombra di un cioccolatino 
(comunque, non è il mio caso). Chi è in grado di conoscere Dio sa apprezzare l'idea del 
cioccolato, senza doverne per forza usufruirne. Chi sa conoscere Dio arriva alla fine 
della sua vita e spesso, il cioccolatino scopre di avercelo in tasca, forse senza neanche 
averlo mai richiesto. Perché, ecco, ci sono tanti tipi di cioccolato, così come ci sono 
diverse felicità e diverse strade per raggiungere Dio. Alle volte è davvero semplice! Lo 
si trova nelle strade, nella gente, nelle situazioni. C'è chi lo trova nel dolore e nella sof-
ferenza; chi semplicemente lo trova dentro di sé; una volta bussa forte, una volta più 
piano. Io personalmente lo trovo nella musica, lo sento forte e chiaro, mi parla, ogni 
tanto lo ascolto, ogni tanto no. Lo trovo nella gente che incontro, nei passi che faccio, 
negli errori che commetto e nelle soddisfazioni che, alle volte ricevo. Lo trovo nella 
solitudine e nel silenzio della notte. Non credo sia un Dio dispensatore di cioccolatini. 
Non credo che saprò mai quale sia il suo vero volto, ma ho sentito più volte il forte 
odore del cioccolato e chissà se un giorno, come Chiara, troverò un cioccolatino in una 
delle tasche.                                        Sì, Chiara. Chiara Corbella Petrillo, la cui storia  
in questa ragazza di quarta superiore ha lasciato un segno. Gilberto Borghi  



                      Dal Vangelo di Luca 18,9-14 
In quel tempo, Gesù disse ancora questa 
parabola per alcuni che avevano l’intima 
presunzione di essere giusti e disprezzava-
no gli altri: «Due uomini salirono al tempio 
a pregare: uno era fariseo e l’altro pubbli-
cano.  
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra 
sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono co-
me gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, 
e neppure come questo pubblicano. Digiu-
no due volte alla settimana e pago le deci-
me di tutto quello che possiedo”. Il pubbli-

cano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno al-
zare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, 
abbi pietà di me peccatore”.  
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua 
giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi in-
vece si umilia sarà esaltato». 

Invito alla preghiera         Dirti chi sono 

Signore, forse anche a me  qualche volta capita di venire in 
chiesa, come il fariseo, per dirti che sono bravo e sventolo 
davanti a te il medagliere che mi sono costruito vantandomi 
di essere migliore degli altri. 
Mi accorgo però che tu non mi ascolti e volgi lo sguardo da 
un’altra parte perché non apprezzi chi si vanta, chi si loda o si 
autoincensa. 
Tu vuoi che io venga davanti a te per dirti ciò che sono, an-
che con i miei errori e per chiederti il tuo perdono. 
Tu mi ascolti solo se ti parlo con umiltà e senza mai giudicare 
gli altri, unicamente motivato dalla gioia di essere alla tua 
presenza e di sapermi guardato dai tuoi occhi misericordiosi, 
così come è stato per il pubblicano della tua parabola. 
Amen. 
 

La Parola 
La Liturgia 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33 

(34); 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 

18,9-14 IR Il povero grida e il 

Signore lo ascolta.         Verde 

Giornata del Seminario 

23 

DOME-

NICA 
  

LO 2ª 

set 

Ore 8.00 Montebello: 

Ore 9.00 Beita: 

Ore 10.30 Parrocchia:Pro populo 

Ore 18.00 Parrocchia: 

Def. Monica 

 

S. Antonio Maria Claret (mf) 

Ef 4,32–5,8; Sal 1; Lc 13,10-

17 R Facciamoci imitatori di 

Dio, quali figli carissimi.  Verde 

24 

LUNEDÌ 
  

LO 2ª 

set 

Ore 14.30 parrocchia: 

Funerale Tironi Pellegrina 

Sepoltura in Albenza 

Ef 5,21-33; Sal 127 (128); Lc 

13,18-21 R Beato chi teme il 

Signore.                        Verde 

25 

MARTE-

DÌ 
LO 2ª 

set 

Ore 16.30 Precornelli:  

A.m. bambini 

  

Ef 6,1-9; Sal 144 (145); Lc 

13,22-30 R Fedele è il Signore 

in tutte le sue parole.     Verde 

26 

MERCO-

LEDÌ 
  

LO 2ª 

set 

Ore 16.30 Beita: 

Def. Rota Miriam 

  

Ef 6,10-20; Sal 143 (144); Lc 

13,31-35 R Benedetto il Signo-

re, mia roccia.               Verde 

27 

GIOVEDÌ 
  

LO 2ª 

set 

Ore 9.00 Parrocchia:  

Mariti defunti Associazione  

Santa Francesca Romana 

Ss. Simone e Giuda, apostoli 

(f)Ef 2,19-22; Sal 18 (19); Lc 

6,12-19 R Per tutta la terra si 

diffonde il loro annuncio. Rosso 

28 

VENER-

DÌ 
  

LO Prop 

Ore 16.30 Ca’ Rosso: 

Def. Leone e Caterina 

  

Fil 1,18b-26; Sal 41 (42); Lc 

14,1.7-1. R L’anima mia ha se-

te di Dio, del Dio vivente.                                   

                                   Verde 

29 

SABATO 
  

LO 2ª 

set 

Ore 17.00 Beita: 

Ore 19.00 Parrocchia: 

Def. Rotini Fiorentino e Teresa 

31ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sap 11,22–12,2; Sal 144 

(145); 

2 Ts 1,11–2,2; Lc 19,1-10 

Il Figlio dell’uomo era venuto a 

cercare e a salvare ciò che era 

perduto. R Benedirò il tuo no-

me per sempre, Signore.                                         

                                   Verde 

30 

DOME-

NICA 
  

LO 3ª 

set 

Ore 8.00 Montebello: 

Def. Pellegrinelli Donato 

Ore 9.00 Beita: 

Def. dott. Casaula Flavio 

Ore 10.30 Parrocchia:  

Pro populo 

Ore 18.00 Parrocchia: 

Def. Teresì e Rosa. 

Giornata missionaria 


