
Gli Appuntamenti 

*Domenica 26 febbraio, Ottava Tempo Ordinario.  
Nella messa delle 10.30 ricordo degli Alpini; ore 14.30 partenza 
sfilata Carnevale con carri e maschere da Precornelli, arrivo in 
Oratorio, animazione e premiazioni in teatro. Merenda.                     
In serata festa per adolescenti e giovani. 
*Lunedì 27, ore 20.15, Oratorio: incontri adolescenti e giova-
ni. 
*Mercoledì 1 marzo, Le ceneri, inizio itinerario quaresimale: giorno 
di magro e digiuno. Messe con imposizione delle ceneri: ore 9.00, 
16.30 (Beita) e 20.30;  ore 15.30 paraliturgia per ragazzi con rito 
delle ceneri in chiesa parrocchiale. 
*Venerdì 3, inizio della Via Crucis  quotidiana (così tutti i giorni 
della Quaresima, sabato compreso). Ore 19.45 Via Crucis alla Beita. 
Ore 20.30 in chiesa parrocchiale: adorazione eucaristica del prima ve-
nerdì del mese con possibilità di confessioni (3 sacerdoti). 
*Sabato 4, Festa della donna (organizzata dai verdi). 
* Domenica 5 marzo I di Quaresima.  
Ritiro d’inizio Quaresima per gruppi nelle case, catechisti, volon-
tari, consiglieri… Dalle 14,30 alle 18.00, in Oratorio. “Questa è la 
notte”: introduzione ai simboli della Pasqua.   

* Proposte per la Quaresima: 
•Libretto per la preghiera in famiglia (si può ritirare nelle chiese) 
•Cartoncino cannocchiale e  macchina fotografica con  preghiera e im-
pegno per ragazzi 
•Adorazione eucaristica in chiesa parrocchiale ogni domenica  dalle 
17.00 alle 18.00;  
•Via crucis quotidiana (ore 15.00). 
•Incontri con la zona pastorale per giovani e adulti (15,21,28 marzo) 
•Raccolta economica per missioni diocesane  (per i ragazzi, nel cubo-
salvadanaio da portare il giovedì santo   nella messa delle 20.30 ) 
•Riflessione-preghiera con gli Adolescenti  (lunedì in chiesa alle ore 20.15). 

CASA DI COMUNITA’: In settimana l’impresa Ernani Fondi ha 

continuato la pavimentazione e il rivestimento bagni; alcuni volontari 
hanno iniziato la tinteggiatura interna e fatto la verniciatura della 

gronda in legno; l’impresa edile ha smontato i ponteggi esterni. -Dal 
gruppo calcio Oratorio € 500. -n° 1 piastrella mosaico N.N. in ri-
cordo defunti € 1.000. grazie di cuore                        
-Ditta Vanoncini per fornitura porte €  12.100,00; Sal 1 Ernani Fondi 
€ 10.45   Avanti, forza e coraggio   

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 26 febbraio 
al 05 marzo 2017  

 

  L’affondo La Parola è un dono. L’altro è un dono  
Cari fratelli e sorelle,                                                                                                            
la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una me-
ta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte.                   
E sempre questo tempo ci rivolge un forte invito alla conversione: il cristiano è 
chiamato a tornare a Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12), per non accontentarsi di 
una vita mediocre, ma crescere nell’amicizia con il Signore. Gesù è l’amico fedele 
che non ci abbandona mai, perché, anche quando pecchiamo, attende con pazienza 
il nostro ritorno a Lui e, con questa attesa, manifesta la sua volontà di perdono                                            
La Quaresima è il momento favorevole per intensificare la vita dello spirito attra-
verso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la preghiera e l’elemosina. 
Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad ascol-
tare e meditare con maggiore assiduità. In particolare, qui vorrei soffermarmi sulla 
parabola dell’uomo ricco e del povero Lazzaro (cfr Lc 16,19-31). Lasciamoci ispi-
rare da questa pagina così significativa, che ci offre la chiave per comprendere co-
me agire per raggiungere la vera felicità e la vita eterna, esortandoci ad una since-
ra conversione..La liturgia del Mercoledì delle Ceneri ci invita a vivere un’espe-
rienza simile a quella che fa il ricco in maniera molto drammatica. Il sacerdote, 
imponendo le ceneri sul capo, ripete le parole: «Ricordati che sei polvere e in pol-
vere tornerai». Il ricco e il povero, infatti, muoiono entrambi e la parte principale 
della parabola si svolge nell’aldilà. I due personaggi scoprono improvvisamente 
che «non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via» (1 
Tm 6,7).Anche il nostro sguardo si apre all’aldilà, dove il ricco ha un lungo dialo-
go con Abramo, che chiama «padre» (Lc 16,24.27), dimostrando di far parte del 
popolo di Dio. Questo particolare rende la sua vita ancora più contraddittoria, per-
ché finora non si era detto nulla della sua relazione con Dio. In effetti, nella sua 

vita non c’era posto per Dio, l’unico suo dio essendo lui stesso...In questo modo 
emerge il vero problema del ricco: la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto 
alla Parola di Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare 
il prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di suscitare la conversione 
nel cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio. Cari fratelli e 
sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi nell’incontro con Cristo 
vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il papa per la Quaresima              



        Dal Vangelo di Matteo  Mt 6,24-34 
 In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Nessuno può servire due padroni, perché o 
odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si 
affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non 
potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi 
dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di 
quello che mangerete o berrete, né per il 
vostro corpo, di quello che indosserete; la vita 
non vale forse più del cibo e il corpo più del 
vestito?  
Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e 

non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro 
celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per 
quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita?  
E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i 
gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che 
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di 
loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani 
si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca 
fede?  Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? 
Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose 
vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne 
avete bisogno.  Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua 
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non 
preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si 
preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena». 

Invito alla preghiera         Vivere per Te 

Siamo presi da tante cose, Signore Gesù, e non abbiamo tempo 
per l’essenziale, per quel progetto di amore che ci hai affidato e 
che solo rimarrà quando tutto il futile, il superfluo, l’effimero 
verranno meno. E’ vero, Gesù, talora me ne rendo conto: quante 
energie sprecate solamente per assicurarmi beni che  non 
dureranno, quante fatiche per apparire agli occhi degli  altri ben 
sapendo che un giorno tutto sarà veramente chiaro e il valore 
autentico verrà riconosciuto e distinto senza difficoltà da quello che 
abbaglia, ma non ha consistenza alcuna. 
E’ vero, Gesù, basterebbe che osservassi gli uccelli del cielo e i gigli 
del campo e mi accorgerei di una Provvidenza che  non lascia 
mancare nulla, se ci si fida veramente di te. Ma sta proprio qui la 
mia fragilità: tengo occupati i miei giorni, mi affanno ed agito per 
mille imprese, pur di non investire tutto, cuore e mente, in quel 
disegno di salvezza che trasformerà la faccia della terra. 

La Parola 

La Liturgia 

8ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 49,14-15; Sal 61 (62); 1 Cor 

4,1-5; Mt 6,24-34 Non preoccu-

patevi del domani. 

R Solo in Dio riposa l’anima mia.                                            

Verde 

26 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 8.00 Montebello: 

Def. Agazzi Rodolfo 

Ore 9.00 Beita:Def. Ghezzi Camillo 

Ore 10.30 Parrocchia: 

Def. Castelli Primo 

Ore 18.00 Parrocchia: 

Sir 17,20-28 (NV) [gr. 17,24-

29]; Sal 31 (32); Mc 10,17-27 R 

Rallegratevi nel Signore ed esul-

27 

LUNEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: 

Anime purganti 

  

Sir 35,1-15; Sal 49 (50); Mc 

10,28-31 R A chi cammina per 

la retta via mostrerò la salvezza 

28 

MARTEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 16.30 Precornelli: 

Def. Mazzoleni Emilia e Bandieri 

Camillo 

LE CENERI 
Gl 2,12-18; Sal 50 (51); 2 Cor 

5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18 Il Pa-

dre tuo, che vede nel segreto, ti 

ricompenserà. R Perdonaci, Si-

1 

MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: 

Ore 16.30 Beita: 

Ore 20.30 Parrocchia: 

GIORNO DI MAGRO E DIGIUNO 

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 

R Beato l’uomo che confida nel 

Signore.                          Viola 

2 

GIOVEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: 

Def. Scalabrini Teresa. 

Rota Scalabrini Ornella. 

Is 58,1-9a; Sal 50 (51); Mt 9,14

-15 R Tu non disprezzi, o Dio, 

un cuore contrito e affranto.          

3 

VENERDÌ 

LO 4ª set 

Ore 16.30 Ca’ Rosso: 

Def. Rotini Fiorentino e Teresa 

S. Casimiro (mf) 

Is 58,9b-14; Sal 85 (86); Lc 

5,27-32 R Mostrami, Signore, la 

tua vita.                      Viola 

4 

SABATO 
  

LO 4ª set 

Ore 17.00 Beita: 

Def. Tironi Giovanni 

Ore 19.00 Parrocchia: 

Def. Panza Andrea e Santina 

1ª DI QUARESIMA 

Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50 (51); 

Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 

Gesù digiuna per quaranta gior-

ni nel deserto ed è tentato. R 

Perdonaci, Signore: abbiamo 

peccato.                          Viola 

5 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 8.00 Montebello: 

Ore 9.00 Beita: Def. Cremaschi 

Angela e Nava Pasquale 

Ore 10.30 Parrocchia: 

Def. Geroli Lucia 

Ore 18.00 Parrocchia: 

Def. Rota Maria 


