Gli Appuntamenti

Og
c

l

L
n

...R n
n .

*Domenica 3 dicembre, Inizio anno
liturgico.
Prima di Avvento. Nella messa delle 10.30 Santa Barbara con Artiglieri e
Antincendio. Ritiro ragazzi Cresima
(9.15-16.00; incontro genitori ore 15.00: all’inizio programma uscita Roma
cresimandi e saldo viaggio).
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica in chiesa parrocchiale.
-Bancarella con i “Presepi del Parroco 17”. Continua la collezione
*Lunedì 4, ore 20.15, Oratorio: gruppi adolescenti e giovani. ore 20.30
Gruppo nelle case: Via Longoni 112 e Via Maggiore 19 (Casa di Comunità) e Via Brocchione 14.
*Martedì 5, ore 20.30 Gruppo nelle case: Via Campinette 27, Via Ca’
Quarengo 49 e Via Longoni 71.
*Giovedì 7 dicembre, ore 20.30, Oratorio: incontro referenti Festa di Comunità.
*Venerdì 8, Solennità Immacolata Concezione.
Ore
10.30 Celebrazione Eucaristica a Brocchione presieduta da Mons. Patrizio Rota
Scalabrini; ore 15.00 rosario dell’Immacolata in Parrocchia; merenda e tombolata in
Oratorio. Mercatini di Natale a Gromlongo.

*Sabato 9, ore 20.45, Chiesa Parrocchiale Burligo: La musica che unisce.
Elevazione musicale con brani di Mozart, Schubert, Debussy… Soprano MPia
Gandolfi, Violino G.Papetti, Flauto M. Giolo e Organo Damiano Rota.
*Domenica 10 dicembre, Seconda d’Avvento.
Animazione pomeriggio Oratorio: 1 elementare.
Nel pomeriggio: Artefede 9 al Museo del Presepio Brembo di Dalmine
(ritrovo davanti al Museo alle 14.50)
Adorazione Eucaristica dalle 17.00 alle 18.00 (come in ogni Domenica dei
tempi forti). Raccolta ferro Gruppo amici Guatemala
-Primo carico gasolio chiesa parrocchiale € xxx
-Sul finire della settimana dovrebbe arrivare La Lettera con la busta di Natale.
PROPOSTE AVVENTO:- ”Case aperte”:
continua catechesi
adulti nelle famiglie. - ”Venite Adoremus”: un’ora di adorazione, ogni
giorno d’Avvento, in orari diversi e progressivi. Questa settimana: LUNEDI 4 dic. dalle 6.00 alle 7.00. MARTEDI 5 dic. dalle 7.00 alle 8.00. MERCOLEDI
6 dalle 8.00 alle 9.00. GIOVEDI 7 ore 9.00 alle 10.00 VENERDI 8 Rosario Immacolata ore 15.00. SABATO 9 dalle 10.00 alle 11.00. - Libretto per la pre-

ghiera in famiglia con candela profumata - Lanterna e cartoncino settimanale per ragazzi. - Concorso Presepi- Bibliodramma—Raccolta pro
Istituto Effata Betlemme.
CASA DI COMUNITA’ & C. Saldo Idraulica Benedetti € xxx
Avanti, forza e coraggio

Lette...Rina è disponibile anche sul sito.
Si può leggere e scaricare da: www.oratoriopalazzago.it

Parrocchia S. Giovanni Battista, 035550336—3471133405 palazzago@diocesibg.it
Don Roberto 348 3824454 035 540059
Don Giampaolo 338 1107970

Dal 03 al
10 Dicembre 2017

La

lette…

Rina

Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità
L’affondo: In viaggio nell’Avvento

È giunto il momento di destarsi, di alzarsi presto e mettersi in viaggio per non
mancare all'incontro che speri e intuisci essere quello atteso da sempre. Viviamo in un mondo che ha fatto del viaggio uno dei suoi paradigmi: tutti siamo
esperti di smartbox, di last minute, o di low cost, e non manca nel nostro repertorio il racconto di mete raggiunte prima degli altri, con mezzi e fatiche che
ricordano imprese epiche. Eppure, la sensazione che si respira, è quella di una
stanca mediocrità, appiattita al livello della moda del momento.
Una parola viene oggi lanciata nell'acqua stagnante della vita: "Vigila! Sveglia!"
È un invito a non lasciarci rubare il tempo prezioso dalla noia inquieta, descritta
da san Paolo: "Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente,

senza far nulla e in continua agitazione"(2 Tes 3,11).
Svegli, non per il piacere di vivere da nottambuli, ma per affrontare il viaggio
più affascinate della vita, quello dell'incontro con una Persona che arricchisce
la vita e non ingolfa lo smartphone di inutili foto. E’ stato così anche per alcuni
uomini di tempi passati, che conoscevano senz'altro il sapore del viaggio, al
punto di non ripetere nemmeno la strada di casa "per un'altra strada fecero ritorno al loro paese"(Mt 2,12). Perché alla fine, il vero viaggiatore, è colui che resta sulla Via che profuma di Verità e attraversa la Vita (Cv 14,6), al punto da
portarla per sempre nel cuore, "ha le tue vie nel suo cuore"(Sal 84,6) e si lascia
"appartenere alla Via"(At 9,2). Perché questo scopri, meravigliato, nel tempo di
Avvento: non sei tu a viaggiare e poi raccontare avventure infinite. E’ l'Atteso
che viaggia per te e non si stanca di ripetere Parole " antiche e sempre nuo-

ve"(Mt 13,52). "L'uomo che è partito per un viaggio e ha lasciato la sua casa, non
v'è dubbio che sia Cristo. ( ... ) Veglia chi tiene aperti gli occhi dello spirito per
guardare la vera luce; veglia chi conserva bene operando ciò in cui crede; veglia chi respinge da sé le tenebre del torpore e della negligenza".
(San Beda il Venerabile, dall'esposizione sul Vangelo di Marco)

Dal Vangelo di Marco 13,33-37
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo,
che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il
suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete quando il
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino;
fate in modo che, giungendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

La Parola

Invito alla preghiera
IL DONO DEL TEMPO
Grazie o Dio, per questa vita.
Grazie per ogni attimo che scorre.
Quello in cui mi accorgo dei suoi doni,
li riconosco, li ammiro e li apprezzo.
E quello in cui li svaluto,
li rifiuto, li spreco, li bestemmio.
Tu non ti spaventi, condanni o punisci,
ma continui a offrirmeli, uno dopo l’altro,
incessantemente e sorprendentemente,
perché non c’è mai nulla di uguale
nelle poliedriche opportunità del tempo,
nelle molteplici possibilità d’incontro,
nella fantasia che hai messo creando ciò che è
e affidandolo alle mani umane.
Ogni cosa mi parla della tua amorevole sapienza:
ogni suono o silenzio, ogni movimento o quiete,
ogni emozione o pensiero, ogni sforzo o sollievo,
mi riempie di gusto e bellezza il percorso.
La tua Parola mi ricorda la giusta direzione e la meta:
attendere da sveglio l’amore del promesso sposo,
imparando ad amare così come ha fatto,
fa e farà sempre Lui.

La Liturgia
1ª DI AVVENTO (letture del ciclo B)
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79
(80);1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37
Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà.
R Signore, fa’ splendere il tuo volto e
noi saremo salvi.
Viola
S. Giovanni Damasceno (mf)
Is 2,1-5; Sal 121 (122); Mt 8,5-11 R
Andiamo con gioia incontro al Signore.
Viola
Is 11,1-10; Sal 71 (72); Lc 10,21-24
R Nei suoi giorni fioriranno giustizia e
pace.
Viola
S. Nicola (mf) Is 25,6-10a; Sal 22
(23); Mt 15,29-37 R Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia
vita.
Bianco
S. Ambrogio (m) Is 26,1-6; Sal 117
(118); Mt 7,21.24-27 R Benedetto
colui che viene nel nome del Signore.
Bianco
IMMAC. CONCEZ. DELLA B.V.
MARIA (s) Gn 3,9-15.20; Sal 97
(98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
«Ecco concepirai un figlio e lo darai
alla luce». R Cantate al Signore un
canto nuovo, perché ha compiuto
meraviglie.
Bianco
S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin
(mf) Is 30,19-21.23-26; Sal 146
(147); Mt 9,35–10,1.6-8 R Beati coloro che aspettano il Signore.
Viola
2ª DI AVVENTO
Is 40,1-5.9-11; Sal 84 (85); 2 Pt 3,814; Mc 1,1-8 Raddrizzate le vie del
Signore.
R Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Viola

3
DOMENICA
LO 1ª set

4
LUNEDÌ
LO 1ª set

5
MARTEDÌ
LO 1ª set

6
MERCOLEDÌ
LO 1ª set

7
GIOVEDÌ
LO 1ª set

8
VENERDÌ
LO Prop

9
SABATO
LO 1ª set

10
DOMENICA
LO 2ª set

Ore 8.00 Montebello:
Ore 9.00 Beita:Def. CaricariOriboni
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Rota Giuseppe e Bige
Ore 18.00 Parrocchia:Def. Longaretti Guido e Moioli Anna.
Ore 16.30 Brocchione:
Def. Castelli Primo
Ore 16.30 Precornelli:
Def. Capitanio Luigi e famiglia

Ore 16.30 Beita:
Def. Malvestiti Luigi e Mazzoleni
Clementina
Ore 19.00 Parrocchia: Def. Sacchi
Rino, Carlino e Magno Gianmario

Ore 8.00 Montebello:
Ore 9.00 Beita:
Ore 10.30 Brocchione:
Def. Rota Martir Emilio
Ore 18.00 Parrocchia:Pro populo
Ore 17.00 Beita:
Ore 19.00 Parrocchia:
Def. Giovanni, Teresì e Rosa
Ore 8.00 Montebello:
Def. Tironi Antonietta e
Gavazzeni Pietro
Ore 9.00 Beita:
Def. Dott. Casaula
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Cimadoro Gianfermo,
Pietro e Elda
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Panza Carlo

