Gli Appuntamenti
*Sabato 6 gennaio: Solennità dell’EPIFANIA.
Al termine della messa delle 10.30 Premiazione presepi;
ore 15.00 Corteo dei Magi e bacio del Bambino.
Raccolta per bambini Istituto Effata, Betlemme.
Segue merenda e tombolata in oratorio.
*Domenica 7 gennaio, Festa del Battesimo del Signore
*Lunedì 8, ore 20.15, Oratorio: gruppi adolescenti e giovani.
*Mercoledì 10, riprendono le prove di canto.
*Giovedì 11, incontro Commissione Vicariale Catechesi
(Casa di Comunità).
*Sabato 13 inizio del percorso in preparazione al Matrimonio cristiano (Oratorio Almenno S.B., ore 20.30, fino
al 24 febbraio).
*Domenica 14 gennaio, II Tempo Ordinario.
-Giornata del Seminario. Animazione Oratorio proposta
dalla 2 elementare, aperta a tutti (dalle 14.30…)
-Inizio Corso centrale per animatori Oratorio
(adolescenti di seconda e terza superiore, Istituto “Capitanio”
in via Sant’ Antonino, 11 Bergamo, dalle 9.00 alle 12.30).
A Presezzo percorso 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 ha appena iniziato).

-Dopo la prima tappa di ottobre-dicembre con i “gruppi nelle case” e nel Circolo San Carlo a Burligo (occasione di catechesi, riflessione, confronto e preghiera) , viviamo nel 2018 la seconda come “incontri nella casa”, dove la casa
è quella di Comunità. Ogni volta saranno gli animatori di un gruppo a proporre
la serata a tutti gli altri.
Una bella sfida che si è raccolta. Queste le date e gli animatori che preparano
• 15 gennaio (Ivan e Riccardo);
• 18 febbraio (ritiro Quaresima);
• 9 aprile (Luigi, Patrizia e Franco);
• 23 aprile (Ileana e Lucia)
Nel salone della casa ci sono almeno 70 posti. Mi raccomando…
CASA DI COMUNITA’ & C. N.N € xxx grazie di cuore.
Rata mutuo n° 30 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
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Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità

L’affondo

Gesù e Perù

Una maestra di una scuola primaria del Pordenonese fa cantare ai suoi alunni una
canzoncina di Natale; qualcuno la canticchia anche a casa e i genitori, sorpresi,
sentono che la canterellano dicendo «Perù» là dove la canzone dice «Gesù».
Peccato non ci siano, nella canzone, parole quali cuor, amor, o dolor, perché in tal
caso ci sarebbe posto anche per l’Ecuador. La maestra ha sostituito Gesù con Perù per non offendere alunni di altre religioni, soprattutto musulmani. Ma questa
insegnante ha dato un esempio oggi particolarmente pericoloso di rifiuto del dialogo e della diversità. Dialogo significa conoscenza reciproca e dunque conoscere
l’identità — culturale, religiosa, politica...— dell’altro e far conoscere la propria,
ovviamente senza alcuna supponenza aggressiva e senza fanatismo, con naturalezza e libertà, senza imbarazzo. Conoscere e far conoscere è l’unico modo di incontrarsi, altrimenti si resterà nella spirale del rifiuto e del falso riguardo — è offensivo nei confronti degli islamici ritenere che possano sentirsi offesi da una
canzone cristiana di Natale in un Paese di cultura cristiana, come sarebbe offensivo pensare che la preghiera del muezzin possa offendere il non musulmano che la
sente. Non si dimentichi che Gesù nell’Islam è venerato dopo Maometto e Abramo, e la tradizione dice che ritornerà sulla terra alla fine dei tempi e apparirà sul
minareto bianco della grande moschea di Damasco, nell’epifania della conciliazione finale. Che ci sia pure un Islam forsennato e omicida è una ragione di più
per non mostrare alcuna timidezza nei suoi riguardi. La questione fa emergere
anche ciò che già Tocqueville chiamava dittatura delle minoranze. Poco prima di
Natale, un treno partito da Parigi e diretto a Milano è rimasto bloccato per alcune
ore dalla neve. Le ferrovie francesi hanno provveduto a ristorare i viaggiatori intrappolati nel freddo, offrendo loro un pasto. Un pasto unicamente e soltanto vegano. Altra stupidaggine, incosciente generatrice di futuri rifiuti violenti. Sarebbe
stato corretto offrire pasti vegani e pasti non vegani, perché i vegani non sono né
inferiori né superiori agli altri nelle loro esigenze e preferenze e qualcuno desideroso, nel freddo, di carne non è meno degno di attenzione di chi mangia altri cibi,
contribuendo anch’egli a distruggere esseri viventi, sia pure così piccoli da non
poter suscitare l’attenzione e la compassione degli umani. Sciocchezze, come il
Perù sostituito a Gesù. E noi a fare il presepio in mezzo alla chiesa per ricordare
che il centro del Natale è Lui...e non il Perù.

Dal Vangelo di Marco 1,7-11
In quel tempo, Giovanni proclamava:
«Viene dopo di me colui che è più forte di
me: io non sono degno di chinarmi per
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da
Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel
Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

La Parola

Invito alla preghiera

IL MIO BATTESIMO

Signore, voglio ringraziarti per il mio battesimo.
Con il battesimo non sono diventato più bravo, più santo,
più intelligente, più religioso rispetto a chi non l'ha ricevuto.
Quante persone non battezzate sono più cristiane
di tanta gente che va a messa ogni domenica...
Anche a loro, tu, Signore, sei vicino e li ami come ami me.
Anche loro sono tue creature, tuoi figli,
sono una parte di te, un tuo seme nel mondo.
Anche loro respirano la stessa aria che respiro io,
affrontano gli stessi miei problemi quotidiani,
vorrebbero essere felici e avere la salute,
piangono quando muore una persona cara...
La differenza tra chi non è battezzato e chi lo è
non sta nelle cose della vita,
ma nel come si fanno le cose della vita.
La differenza non sta nel vivere, ma per chi si vive.
Per me che sono battezzato, la vita ha senso se mi spendo per te,
se vivo per te, se mi fido di te,
riconoscendoti presente in me e negli altri,
affrontando ogni giornata pensando che tu ci sei,
sentendo la tua presenza amica che guida questo mondo,
guardando la realtà e la gente con i tuoi occhi,
cercando l'eternità in ogni gesto d'amore che do e che ricevo.
Per me che sono battezzato, la vita ha una direzione:
la tua, Signore.
Grazie per il mio battesimo!
(don Angelo Saporiti)

La Liturgia
BATTESIMO DEL SIGNORE (f)
Is 55,1-11; C Is 12,2-6; 1 Gv
5,1-9; Mc 1,7-11
Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te
ho posto il mio compiacimento. R
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
Bianco

(Prima settimana del Tempo Ordinario) 1 Sam 1,1-8; Sal 115
(116); Mc 1,14-20 R A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento.
Verde
1 Sam 1,9-20; C 1 Sam 2,1.4-8;
Mc 1,21b-28 R I l mio cuore
esulta nel Signore, mio salvatore.
Verde
1 Sam 3,1-10.19-20; Sal 39
(40); Mc 1,29-39 R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua
volontà.
Verde
1 Sam 4,1b-11; Sal 43 (44); Mc
1,40-45 R Salvaci, Signore,
per la tua misericordia.
Verde
1 Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88
(89); Mc 2,1-12 R Canterò in
eterno l’amore del Signore.
Verde
S. Ilario (mf)
1 Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1a;
Sal 20 (21); Mc 2,13-17
R Signore, il re gioisce della
tua potenza!
Verde
2ª DEL TEMPO ORDINARIO
1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39 (40);
1 Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,3542 Videro dove dimorava e rimasero con lui.
R Ecco, Signore, io vengo per
fare la tua volontà.
Verde

7
DOMENICA
LO Prop

8

Ore 8.00 Montebello:
Ore 9.00 Beita:
Ore 10.30 Parrocchia: Def.
Lomboni Gabriella, Giuseppina e
Celestino
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Mazzoleni Marino,
Rota Fiorina e Guerino.
Ore 9.00 Parrocchia:

LUNEDÌ
LO 1ª set

9
MARTEDÌ
LO 1ª set

10

Ore 16.30 Precornelli:
Def. Gavazzeni Giuseppe,
Rachele e Rosa
Ore 16.30 Beita:

MERCOLEDÌ
LO 1ª set

11
GIOVEDÌ
LO 1ª set

12
VENERDÌ
LO 1ª set

13
SABATO
LO 1ª set

14
DOMENICA
LO 2ª set

Ore 9.00 Parrocchia:
Def. Medolago Alessandro,
Mazzucotelli Angela e
Suor Marisalba
Ore 16.30 Ca’ Rosso:Def. Panza
Pietro e Piergiuseppe
e Locatelli Genoveffa
Ore 17.00 Beita:
Ore 19.00 Parrocchia:
Def. Bonaiti Armando

Ore 8.00 Montebello:
Ore 9.00 Beita:
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Rota Martir Emilio
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Franco-Tobia.

