
Gli Appuntamenti 

*Domenica 15 ottobre XXVIII Tempo Ordinario.  
Festa del mandato e Terza età. Ore 10.30 Celebrazione con 
mandato ai catechisti e a tutti gli operatori pastorali  
Ore 12.00: pranzo in Oratorio per ragazzi della catechesi anima-
zione con lubobus. Ore 15.00: incontro per tutti i genitori dei bambini e 
ragazzi della catechesi per la presentazione dell’anno e delle tappe. Ore 16.00 
merenda (gradite le torte) e castagnata (preparata dai Fanti). Sabato sera e 

Domenica sera si può mangiare in Oratorio con i Fanti.  A Presezzo iniziano i 
percorsi per 19-35enni del Vicariato guidati da Suor Katia. Ore 15: Ti amo 
come (per chi ha già partecipato lo scorso anno);  ore 20.30 Ti amo così 
(per chi inizia). Ore 20.15 partenza dall’ Oratorio con i giovani per Ponte S. 
Pietro per incontro con GEDAMA. 

*Lunedì 16, ore 20.15, Oratorio: incontro gruppi adolescenti e gio-
vani. 
*Martedì 17, Teatro Oratorio: secondo incontro  genitori 3 media e 
adolescenti con le parrocchie della zona pastorale sull’ affettività. 
Presenta don Lorenzo Testa. 
*Mercoledì 18, ore 20.30 Brembate: inizia il corso di formazione 
per catechisti del Vicariato.  
*Sabato 21, ore 18.30, Oratorio: incontro chierichetti, pizzata e ani-
mazione.  
*Domenica 22 ottobre, XXIX Tempo Ordinario.  
Ore 10.30 Messa con Battesimo di Martina Rota e Anna Rota Bulò 
(prossima data: 12 novembre ore 15.00). Partecipano anche le Asso-
ciazioni nell’ambito della Festa. 
-Da venerdì 20 a Domenica 22: Associazionando (quarta edizione) il 
cui ricavato andrà alla Associazione Paolo Belli di Bergamo. 
 
CASA DI COMUNITA’ & C. Alcuni volontari han portato e montato gli ar-
madi in mansarda e dipinto la ringhiera del nuovo passaggio per diversamente 
abili in Oratorio. -C.G.A. Carpenteria € xxx; Benedetti Idraulica (canali) € xxx; 
Perito Elettronico Previtali € xxx-N.N. deposito infruttifero € xxx. Grazie di cuo-
re: ci permette di respirare, anche se con bombola di ossigeno.  
-Dalla cena prosolidale per abbattimento barriere Oratorio                                  

€ xxx. Grazie alla Proloco e a chi ha partecipato. 
Avanti, forza e coraggio 

 

                             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 

Dal 15 al 22 
 Ottobre 2017 

 

E’ bello il numero 8? Certamente. Esso allude all’infinito, alla prospe-
rità, alla fecondità. Nella prospettiva cristiana poi è il 7+1, cioè l’ottavo 
giorno, annuncio di eternità. La nostra chiesa parrocchiale ha la forma 
di un ottagono, come i battisteri antichi posti accanto alla Cattedrale. Il 
pittore Umberto Verdirosi, di cui molti hanno visto alcune tele nella ca-
sa di Comunità, anni fa ha scritto alcune poesie sui numeri, abbinando-
le poi, in un libro, ad altrettanti quadri. Dell’8 scrive:” Aprite le porte, 
non entra la corte, entra la Giustizia: l'otto la rappresenta. Tre volte 
otto - 888 - significa resurrezione e vita. E' il numero di Gesù, in oppo-
sizione al 666 che è l'Anticristo. Dopo il diluvio Noé fu l'ottavo ad 
uscire dall'arca. L'otto è la misura musicale che ci migliora la vita. 
Quando la danza è sul ghiaccio appare disegnato l'otto, come per dirci 
che lui è il simbolo dell'equilibrio e dell'armonia. Un giorno qualcuno 
lo sdraiò e l'otto divenne infinito ... “Un 8 a scuola poi non è niente 
male. Allora, è proprio bello l’8! Ma quando 8 sono i genitori degli 
adolescenti a partecipare agli incontri, sono proprio pochi. E’ vero che 
forse non c’è stata molta pubblicità essendo partiti da poco i gruppi 
adolescenti del lunedì. E’ vero che la proposta è per le Parrocchie della 
zona pastorale (e quindi Almenno S.B., Barzana, Burligo, Gromlongo, 
Palazzago, Pontida e Roncallo Gaggio) e se di ognuna ci fossero stati 8 
genitori saremmo a 56 -e non ai 25 del primo martedì– numero ragio-
nevole per serate organizzate con locandina, relatore e tema decisa-
mente importante: l’affettività. Non la facciamo questione di numeri 
ma, anche solo nell’economia domestica, comprendiamo bene che un 
conto è poter disporre di 8 €, un altro di 800. Cambia no? E allora tiria-
mo le conseguenze... 

 L’affondo     8 in affettività...   

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



            Dal Vangelo secondo Matteo 22,1-14    
In quel tempo, Gesù riprese a parlare con 
parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e 
disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece 
una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i 
suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma 
questi non volevano venire.  
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite 
agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i 
miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e 
tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non 
se ne curarono e andarono chi al proprio campo, 
chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li 

insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, 
fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città.  Poi 
disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non 
erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che 
troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi 
radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle 
nozze si riempì di commensali.  Il re entrò per vedere i commensali e 
lì scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: 
“Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello 
ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e 
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”.  
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 
 

Invito alla preghiera    Un banchetto  

È la vita il banchetto che hai preparato per noi, Signore. 
Hai apparecchiato un tavolo lungo quanto il mondo, 
con cibi succulenti, frutti prelibati, sapori variegati. Ci delizi con 
fantasie di colori, fragranze di profumi, armonie di suoni.                               
Ci tocchi con la dolcezza delle parole di affetto, con la morbidezza che 
protegge il nostro corpo, la saggezza che ci aiuta a conoscere, la 
profondità che ci conduce al cuore di noi.  
Nulla hai messo a caso o è privo di senso.  
Tutto parla della tua bellezza e grandezza,                                                  
della tua sapienza e bontà.   
Ci doni la gioia di condividere la cena con donne e uomini, immagine 
di te.  
Abbiamo il piacere di accogliere sensazioni e pensieri, 
emozioni e spiritualità, nutrendoci della loro presenza.  
Non ti ringrazieremo mai abbastanza per questo banchetto,                          
ma mentre lo facciamo tu ci sussurri che è una pallida immagine  di 
ciò che ci hai preparato per l'eternità. 

La Parola 

La Liturgia 

28ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 25,6-10a; Sal 22 (23); Fil 4,12-

14.19-20; Mt 22,1-14 Tutti quelli che 

troverete, chiamateli alle nozze. R Abi-

terò per sempre nella casa del Signo-

re.               Verde 

15 

DOME-

NICA 

LO 4ª 

set 

Ore 8.00 Montebello:Pro populo 

Ore 9.00 Beita: 

Ore 10.30 Parrocchia:Def. Cimadoro 

Gianfermo, Elda e Pietro 

Ore 18.00 Parrocchia: 

Def. Panza Maria. 

S. Edvige (mf); S. Margherita M. 

Alacoque (mf) Rm 1,1-7; Sal 97 (98); 

Lc 11,29-32  R Il Signore si è ricordato 

del suo amore.  Verde 

16 

LUNEDÌ 
  

LO 4ª 

set 

Ore 16.30 Brocchione: 

Def. Antonietta e Aiba 

  

S. Ignazio di Antiochia (m) Rm 1,16

-25; Sal 18 (19); Lc 11,37-41 R I cieli 

narrano la gloria di Dio.                                    

Rosso 

17 

MARTE-

DÌ 

LO 4ª 

set 

Ore 16.30 Precornelli:Def. Rota 

Bulò Rosa, Albina, Luisa, Rota 

Scalabrini Nino, Ninì. 

S. Luca, evangelista (f) 

2 Tm 4,10-17b; Sal 144 (145); Lc 

10,1-9 R I tuoi santi, Signore, dicano 

la gloria del tuo regno.                            

                                         Rosso 

18 

MERCO-

LEDÌ 

LO Prop 

Ore 16.30 Beita: 

Ss. Giovanni de Brébeuf, Isacco 

Jogues e compagni (mf); S. Paolo 

della Croce (mf) Rm 3,21-30a; Sal 

129 (130); Lc 11,47-54  R Con il Si-

gnore è la misericordia e grande è con 

lui la redenzione.                                   

Verde 

19 

GIOVE-

DÌ 
  

LO 4ª 

set 

Ore 9.00 Parrocchia:Def. Mafrici 

Domenico e Gattuso Maria. Lu-

cia e Irene Mazzoleni. Rota Giu-

seppe. 

Rm 4,1-8; Sal 31 (32); Lc 12,1-7 R Tu 

sei il mio rifugio, o Signore.                                   

Verde 

20 

VENER-

DÌ 

LO 4ª 

set 

Ore 16.30 Ca’ Rosso: 

Def. Magno Gianmario e Carlino 

Rm 4,13.16-18; Sal 104 (105); Lc 

12,8-12 R Il Signore si è sempre ricor-

dato della sua alleanza. Verde 

21 

SABA-

TO 

LO 4ª 

set 

Ore 17.00 Beita: 

Ore 19.00 Parrocchia:Def. Nava 

Pierino 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 45,1.4-6; Sal 95 (96); 1 Ts 1,1-5b; 

Mt 22,15-21 Rendete a Cesare quello 

che è di Cesare e a Dio quello che è di 

Dio. R Grande è il Signore e degno di 

ogni lode. 

         

                                         Verde 

22 

DOME-

NICA 

LO 1ª 

set 

Giornata missionaria mondiale 

Ore 8.00 Montebello: 

Def. Anime purganti 

Ore 9.00 Beita: 

Ore 10.30 Parrocchia: 

Def. Rota Martir Emilio 

Ore 18.00 Parrocchia:                                  

Def. Adriano, Luigi, Felice, Rina,                           

Cesare e Rita. 


