Gli Appuntamenti
*Domenica 11 febbraio: VI Tempo Ordinario. Giornata mondiale
dell’ammalato nella memoria di Lourdes.
Carnevale: ore 14.30 partenza della sfilata e dei carri da Precornelli
verso l’Oratorio. Ore 15.00 Spettacolo in Teatro animato dagli adolescenti: Bella e Bestia. Premiazione maschere e merenda. In serata Apericena per ado-gio.
A Sotto il Monte
ritiro dei gruppi missionari del Vicariato.
*Lunedì 12, ore 20.15, Oratorio: incontri adolescenti e giovani.
*Mercoledì 14 , 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 16, ore 19.45 Via Crucis alla Beita. Ore 20.30 in chiesa parrocchiale con possibilità di confessioni (3 sacerdoti).
*Sabato 17, ore 19.45 serata per cresimandi ad Almenno S.B. Pizzata e visione foto Roma.
* Domenica 18 febbraio I di Quaresima. Nella messa delle 10.30
Festa degli Alpini. Ritiro d’inizio Quaresima per gruppi nelle case, catechisti, volontari, consiglieri… Dalle 14,30 alle 18.00 nel salone
della Casa di Comunità. Animazione Oratorio proposta dalla 4 elem,
aperta a tutti (dalle 14.30…)

* Proposte per la Quaresima:
•Libretto per la preghiera in famiglia (si può ritirare nelle chiese)
•Cartoncino bussola con preghiera e impegno 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 (20,27 febbraio e 6
marzo chiesa parrocchiale Gromlongo)
•Raccolta economica per missioni diocesane (per i ragazzi, nel cubosalvadanaio da portare il giovedì santo nella messa delle 20.30 )
•Riflessione-preghiera con gli Adolescenti (lunedì in chiesa alle ore 20.15).
-Pellegrinaggio parrocchiale in Polonia dal 13 al 16 giugno 2018 Quota
partecipazione € xxx.00 (almeno 30 persone) E’ esclusa da questa la quota
aereo, variabile fino alla prenotazione nominativa. Iscrizioni entro il 28.02.2018

con la caparra di € xxx.
CASA DI COMUNITA’ & C. N.N. € xxx; Sorelle Chiesa € xxx.
Grazie. Avanti, forza e coraggio

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

Parrocchia S. GvBattista 035550336—3471133405 parrocchia@oratoriopalazzago.it
Don Roberto 348 3824454 035 540059
Don Giampaolo 338 1107970
Dall’ 11 al 18
Febbraio 2018

La

Rina

lette…
Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità

L’affondo

L’amore di molti si raffredderà...

Cari fratelli e sorelle, ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, «segno sacramentale
della nostra conversione», che annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con
tutto il cuore e con tutta la vita. Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12). Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio
dove avrà inizio la passione del Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù
annuncia una grande tribolazione e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da
minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo. I falsi profeti
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti? Essi sono
come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per rendere
schiave le persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per felicità! Quanti uomini e
donne vivono come incantati dall’illusione del denaro, che li rende in realtà schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di bastare a sé stessi e cadono preda
della solitudine! Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e
immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente inefficaci: a quanti
giovani è offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili
ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una vita completamente virtuale, in cui i rapporti
sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso! Questi
truffatori, che offrono cose senza valore, tolgono invece ciò che è più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità di amare. E’ l’inganno della vanità, che ci porta a fare la figura
dei pavoni… per cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo non si torna indietro. Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è «menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e il falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di
noi, perciò, è chiamato a discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi falsi profeti. Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma riconoscere ciò che lascia dentro di noi un’impronta buona e più duratura, perché
viene da Dio e vale veramente per il nostro bene. Dante Alighieri, nella sua descrizione
dell’inferno, immagina il diavolo seduto su un trono di ghiaccio; egli abita nel gelo dell’amore soffocato. Chiediamoci allora: come si raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali
che ci indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi?
Dal messaggio del papa per la
Quaresima

La Parola

Dal Vangelo di Marco 1,40-45

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso,
che lo supplicava in ginocchio e gli diceva:
«Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse:
«Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra
scomparve da lui ed egli fu purificato.
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via
subito e gli disse: «Guarda di non dire niente
a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che
Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro».
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il
fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in
una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui
da ogni parte.

Invito alla preghiera PER I REIETTI DEL MONDO
Ti prego, Signore, per coloro che giorno e notte gridano verso
di te. Ti prego per i sofferenti a causa dell'uomo, per chi muore
di solitudine, di razzismo, di sfiducia.
Ti prego per i perseguitati dai regimi e dai pregiudizi,
per i diversi di ogni condizione e natura,
per coloro che sono presi in mezzo da situazioni
di guerra o di discordia, di fatica o di illusione,
che non sanno quanto sia lontano il giorno della liberazione.
Ti prego per gli adulti che hanno smarrito
la propria strada, la fiducia e il senno,
girovaghi dei sentimenti e orfani di energia vitale,
frammentati e divisi dalle autocondanne e da quelle altrui.
Ti prego per i giovani che guardano il futuro
a tinte scure, con dubbio o disincanto,
senza poter immaginare che un senso può esserci in questa vita,
purché si abbia la costanza e l’impegno di cercarlo.
Ti prego per i vecchi abbandonati negli ospizi,
percepiti come inutili dalla società e dai propri figli,
sradicati dalla vita che si erano scelti
e impossibilitati a prenderla in mano con la vigoria di un tempo.
Ti prego per tutti gli uomini persi del mondo,
e quasi mi inquieto per il ritardo delle tue risposte,
mentre la risposta è una sola: è proprio per loro che ho fatto te.
Ti prego...

La Liturgia
6ª DEL TEMPO ORDINARIO
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31 (32);
1 Cor 10,31−11,1; Mc 1,40-45
La lebbra scomparve da lui ed egli fu
purificato. R Tu sei il mio rifugio, mi
liberi dall’angoscia.
Verde
Gc 1,1-11; Sal 118 (119); Mc 8,11-13
Perché questa generazione chiede un
segno? R Venga a me la tua misericordia e avrò vita.
Verde
Gc 1,12-18; Sal 93 (94); Mc 8,14-21 R
Beato l’uomo a cui insegni la tua legge, Signore.
Verde
LE CENERI
Gl 2,12-18; Sal 50 (51); 2 Cor 5,20–
6,2; Mt 6,1-6.16-18 Il Padre tuo, che
vede nel segreto, ti ricompenserà. R
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.
Viola
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25
Chi perderà la propria vita per causa
mia, la salverà.R Beato l’uomo che
confida nel Signore.
Viola
Is 58,1-9a; Sal 50 (51); Mt 9,14-15 R
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
Viola
Ss. Sette Fondatori dell'Ordine dei
Servi della B.V. Maria (mf)
Is 58,9b-14; Sal 85 (86); Lc 5,27-32 R
Mostrami, Signore, la tua via.
Viola
1ª DI QUARESIMA
Gn 9,8-15; Sal 24 (25); 1 Pt 3,18-22;
Mc 1,12-15
Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli. R Tutti i sentieri del Signore
sono amore e fedeltà.
Viola

11
DOMENICA
LO 2ª set

12
LUNEDÌ
LO 2ª set

13
MARTEDÌ
LO 2ª set

14
MERCOLEDÌ
LO 4ª set

Giornata mondiale del malato.

Ore 8.00 Montebello:Def. Villa
Massimo
Ore 9.00 Beita:
Ore 10.30 Parrocchia: Def. Benedetti Marco e Felicina
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Castelli Primo.
Ore 9,00 Parrocchia:
Anime purganti

Ore 16.30 Precornelli:
Def. Gavazzeni Rosa
Ore 9.00 Parrocchia:
Ore 16.30 Beita:
Ore 20.30 Parrocchia:
GIORNO DI MAGRO
E DIGIUNO

15
GIOVEDÌ
LO 4ª set

16
VENERDÌ
LO 4ª set

17
SABATO
LO 4ª set

18
DOMENICA
LO 1ª set

Ore 9.00 Parrocchia:
Def. Emanuela Cimadoro. Invernizzi Geremia e Visconti
Amalia. Nava Massimo, Albina
e Pierino.
Ore 16.30 Ca’ Rosso:
Def. Rota e Donizetti Liliana
Ore 17.00 Beita:Def. Remondini Lorenzo
Ore 19.00 Parrocchia:Def. Luigi, Luigina e Francesco
Ore 8.00 Montebello:
Ore 9.00 Beita: Def.
Invernizzi Amalia e Geremia
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Lomboni Tino
Ore 18.00 Parrocchia: Def. Bonalumi Vittorio e Ornella.

