
Gli Appuntamenti 

*Sabato 17 febbraio, ore 19.45 serata per cresimandi ad 
Almenno S.B. Pizzata e visione foto Roma. 
*Domenica 18 febbraio I di Quaresima. Nella messa del-
le 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 Ora-
torio proposta dalla 4 elem, aperta a tutti (dalle 14.30…) 
*Lunedì 19, ore 20.15, Oratorio: incontri adolescenti e 
giovani. *Martedì 20, ore 20.30 Chiesa Gromlongo: pri-
mo incontro per adulti e giovani della zona pastorale. Oscar 
Romero presentato da  Gian Gabriele Vertova. 
*Giovedì 22, ore 20.30 Assemblea annuale AIDO presso 
la Sede. (Raccolta Teleton € 850 ) *Venerdì 23, ore 19.45 Via 
Crucis alla Beita. Ore 20.30 in chiesa parrocchiale (2 me-
dia). Giornata di digiuno e di preghiera per la pace, in partico-
lare per le popolazioni della R. D. del Congo e del Sud Sudan. 
*Domenica 25 febbraio: II di Quaresima 
Ritiro bambini Prima Comunione (9.15-16.00; incontro ge-
nitori ore 15.00). A Bergamo Convegno Missionario ra-
gazzi (partecipano 4 e 5 elem e 1 media). 
                                             * 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 cubo-
salvadanaio 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 € 365.00 (almeno 30  persone) E’ 
esclusa da questa la quota aereo, variabile fino alla prenota-
zione nominativa. Iscrizioni entro il 28.02.2018 con la caparra di 
€ 100.  -E’ in distribuzione La Lettera, il bollettino parrocchiale. Se 
qualcuno non la riceve e la vuole, chiami la segreteria.                                        
–Secondo carico gasolio chiesa € xxx; operazione magnetoterapia € 
xxx. Grazie alle coppie che hanno partecipato. 
.CASA DI COMUNITA’ & C.  Rata mutuo n° 31 € xxx.                        
                                                           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 

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

Dal 18 al 25 
 febbraio  

L’affondo    Noi cadiamo e ci rialziamo 
La Chiesa ci offre con il tempo quaresimale un'occasione per ripensare alla nostra vita, 
un tempo per "ricominciare" con zelo rinnovato a seguire il Signore. "Ricominciare" è un 
verbo assai caro alla tradizione spirituale cristiana. Il monachesimo, in particolare, fin 
dalle sue origini ha colto l'urgenza evangelica di un'incessante conversione per ricomin-
ciare ogni giorno, nonostante le cadute e le infedeltà, ad amare il Signore e i fratelli. Di 
Antonio il Grande si racconta che «non si ricordava del tempo trascorso, ma ogni giorno, 
come se incominciasse in quel momento, intensificava i suoi sforzi per progredire e ripe-
teva continuamente le parole di Paolo: "Dimentico del passato, tendo verso ciò che sta 
innanzi' (Fi/3, 13)"». Nei Detti dei padri del deserto si riportano queste parole di un an-
ziano monaco: «C'è una voce che grida all'uomo fino all'ultimo respiro: oggi,  converti-
ti!»  (Nau 10). Papa Giovanni XXIII diceva che la Chiesa deve essere "la grande rico-
minciatrice", non deve arrendersi mai al male, alla tiepidezza, all'ipocrisia. Solo in Gesù, 
Parola fatta carne, non vi è alcuna distanza tra il dire e il fare, tra parola e azione. Nessu-
no può sentirsi privo di peccato, puro da ogni falsità, ma dietro al Signore, forti del suo 
amore, ci è chiesto di non rassegnarci all'ipocrisia che sempre insidia la nostra vita, alla 
menzogna che ci fa portare il nome di cristiani, ma compiere azioni indegne di questo 
nome. L'ipocrisia è lo svuotamento del comandamento del Signore che ci chiede di ama-
re con l'adesione di tutto il nostro essere, cuore, anima, mente (Dt 6,5), di ricondurre ogni 
nostro agire alla radice, alla profondità del nostro cuore in un rinnovato  cammino di uni-
ficazione tra cuore e labbra, tra parola e azione. La lotta spirituale consiste in un ripetuto 
sforzo per ricongiungere parola e vita, in un'incessante invocazione della misericordia di 
Dio perché venga lui stesso a colmare l'abisso tra ciò che diciamo di credere e ciò che 
viviamo, tra le parole della fede e la vita di fede. Un giorno un monaco sapiente a chi gli 
chiedeva che cosa facessero i monaci in monastero rispose con queste parole: «Noi ca-
diamo e ci rialziamo, cadiamo e ci rialziamo, cadiamo e ci rialziamo ancora». La vita 
monastica, o meglio la vita cristiana in qualsiasi vocazione sia vissuta, è un "luogo" nel 
quale si cade e si rialza, e di nuovo si cade e ci si rialza fino al giorno in cui il Signore 
tornerà e troverà che siamo caduti, ma ci stiamo rialzando e allora lui stesso ci rialzerà 
definitivamente.      

Lisa Cremaschi. Da: Verso la Pasqua 2018 Acli Bg 



               Dal Vangelo di Marco 1,12-15  
In quel tempo, lo Spirito sospinse Ge-
sù nel deserto e nel deserto rimase 
quaranta giorni, tentato da Satana. 
Stava con le bestie selvatiche e gli an-
geli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo». 

 
Invito alla preghiera       Rivolti verso di te 
   
Conducici, Signore, nel deserto, nella solitudine, faccia a faccia.  
E vieni a parlare al nostro cuore.  
L'hai fatto un tempo per il tuo popolo  
ed esso ha imparato giorno dopo giorno,  
che tu lo volevi consacrato a te, nella gioiosa libertà 
che dona lo Spirito. 
 
Esso ha imparato, nella fatica, nello smarrimento  
e nella tentazione, ad abbandonare gli idoli 
che lo conducevano in un vicolo cieco. 
Esso ha ricevuto la Legge. Tu gliela hai data. 
È così diventato tuo popolo, tua eredità. 
 
Tu hai condotto Gesù nel deserto ed egli ha così imparato 
che cosa vuol dire essere tuo Figlio,  non per rivendicare qualcosa 
ma per abbandonarsi, totalmente alla tua volontà. 
Come Adamo nel giardino dell'Eden, viveva in mezzo  
agli animali selvatici,  paradiso ritrovato, 
dove gli angeli lo servivano. 
 
Rivolto verso di te, abbandonato a te, 
Gesù ci invita a seguirlo per rivolgerci verso di te, 
per abbandonarci a te, 
e noi non abbiamo altro desiderio  che il tuo desiderio in noi. 
 
Ecco il paradiso ritrovato,  
quando tu sei tutto in noi. 

La Parola La Liturgia 

1ª DI QUARESIMA 
Gn 9,8-15; Sal 24 (25); 1 Pt 
3,18-22; Mc 1,12-15 Gesù, tenta-
to da satana, è servito dagli an-
geli. R Tutti i sentieri del Signore 
sono amore e fedeltà.                                
                                        Viola 

18 
DOMENICA  
LO 1ª set 

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. 

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18 (19); Mt 
25,31-46 R Le tue parole, Signo-
re, sono spirito e vita.         Viola 

19 
LUNEDÌ  

LO 1ª set 

Ore 15.00 Parrocchia: 
Funerale Piera Mazzoleni  
in Tangorra 

Is 55,10-11; Sal 33 (34); Mt 6,7-
15 Voi dunque pregate così. 
R I l Signore libera i giusti da 
tutte le loro angosce.         Viola 

20 
MARTEDÌ  
LO 1ª set 

Ore 16.30 Precornelli: 

S. Pier Damiani (mf) 
Gio 3,1-10; Sal 50 (51); Lc 11,29
-32 A questa generazione non 
sarà dato che il segno di Giona. R 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore 
contrito e affranto.                   Viola 

21 
MERCOLEDÌ  

LO 1ª set 

Ore 16.30 Beita: 
Def. Frigerio carlo e Villa Carla 

Cattedra di San Pietro Apo-
stolo (f) 1 Pt 5,1-4; Sal 22 (23); 
Mt 16,13-19 Tu sei Pietro, e a te 
darò le chiavi del regno dei cieli. 
R Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla.                Bianco 

22 
GIOVEDÌ  
LO Prop 

Ore 9.00 Parrocchia: Def. Ga-
vazzeni Giuseppina e Angelo. 
Rossi Giacomo, Ludovica.               
Valentino e Armando. Marisa 
Mazzoleni. 

S. Policarpo (mf) Ez 18,21-28; 
Sal 129 (130); Mt 5,20-26 Va’ 
prima a riconciliarti con il tuo fra-
tello. R Se consideri le colpe, 
Signore, chi ti può resistere?                                          
                                       Viola 

23 
VENERDÌ  
LO 1ª set 

Ore 16.30 Ca’ Rosso: 
Def. Lomboni Teresa e Rotini 
Fiorentino 

Dt 26,16-19; Sal 118 (119); Mt 
5,43-48 Siate perfetti come il Pa-
dre vostro celeste. R Beati chi 
cammina nella legge del Signore. 
                                       Viola 

24 
SABATO 

LO 1ª set 

Ore 17.00 Beita: 
Def. Iole e Camillo 
Ore 19.00 Parrocchia: 
Def. Bonaiti Armando 

2ª DI QUARESIMA 
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 
115 (116); 
Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 
Questi è il Figlio mio, l’amato. 
R Camminerò alla presenza 
del Signore nella terra dei viven-
ti.                                Viola 

25 
DOMENICA 
LO 2ª set 

Ore 8.00 Montebello: 
Ore 9.00 Beita:Def. Cremaschi 
Angela e Nava Pasquale 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Emilio 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Franco-Tobia. 


