Gli Appuntamenti
*Domenica 11 marzo: IV di Quaresima. Animazione in Oratorio
dalle 14.30 proposta da 1 media, aperta a tutti.
*Lunedì 12, ore 20.15, Oratorio: incontri adolescenti e giovani.
*Giovedì 15, ore 20.30 Oratorio: Equipe educativa.
Si chiudono le iscrizioni al pellegrinaggio in Polonia (13-16 giugno).
*Venerdì 16, ore 19.45 Via Crucis alla Beita.
Ore 20.30 in chiesa parrocchiale: Honio Teatro presenta La Via Crucis dell’amico con testi di Davide Rondoni e quadri plastici ispirati al
pittore Ottavio Mazzonis.
*Sabato 17, ore 19.45 Teatro Oratorio: Festa del papà e compleanno don Giampaolo. Allieterà la serata la Scuola di ballo Mariposa.
Iscrizioni presso Bar oratorio, Acconciature Idea Donna e Graziella Abbigliamento.
*Domenica 18 marzo: V di Quaresima. Dopo la messa delle 10.30
prova con bambini Prima Comunione per Giovedì Santo. Festa di San
Giuseppe. Ore 17.00 Concelebrazione Eucaristica a Precornelli
presieduta da don Roberto Plebani. E’ sospesa la messa delle 18.00
in Parrocchia.
A Comonte di Seriate giornata di festa per Associazione Santa Francesca Romana. In Oratorio: animazione pomeridiana dalle 14.30 proposta da 5 elementare, aperta a tutti.

-Dalla Festa della donna (Longoni e Carosso) € xxx.
Grazie e ancora auguri.

* Proposte per la Quaresima:
•Preghiera in famiglia
•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).
•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).
CASA DI COMUNITA’ & C. N.N. € xxx; N.N € xxx
Grazie di cuore
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

La

Don Giampaolo 338 1107970

Rina

Dall’11 al 18
marzo 2018

lette…

Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità

L’affondo

Rivoluzioni

Il 13 marzo 2013 Jorge Mario Bergoglio veniva eletto Vescovo di Roma.
Da allora abbiamo imparato a conoscerlo, anche nel suo modo originale di essere Papa, nel suo annuncio convinto e fresco del Vangelo, nella scelta preferenziale per i poveri e le periferie esistenziali, nei fuori-programma, nella richiesta :
“e non dimenticatevi di pregare per me…”.
Anche noi preghiamo per lui e diciamo grazie al Signore per questi primi cinque
anni. Viviamo l’anniversario prendendo a prestito uno scritto della rivista Credere, nata proprio nello stesso periodo dell’elezione.
I ragazzi degli anni Sessanta erano ribelli per vocazione. Sentivano che un universo migliore era già lì ad aspettarli nel futuro, serviva solo l'occasione per andarlo a
catturare... Nel frattempo, il medico argentino Ernesto Guevara puntava sulla lotta
armata per rovesciare i regimi latino-americani. A Londra, stilisti e creativi confezionavano abitini in plastica e caftani, per gli eccentrici guardaroba del domani. Al
di là dell'Atlantico, Bob Dylan sciorinava cantilene folk contro le ingiustizie del
potere, avvisando che «i tempi stanno per cambiare». Mentre il mondo giovanile
urlava in coro una voglia condivisa di rivoluzione, nel chiuso di una casa religiosa
argentina lo studente gesuita Jorge Mario si atteneva al rigido silenzio degli esercizi spirituali ignaziani. Anche volendo, non avrebbe potuto gridare: gli mancava
mezzo polmone asportato in seguito a una malattia, qualche tempo prima. Nel
1968 i Beatles scoprivano di avere un fulcro spirituale e viaggiavano verso l'India
per approfondirlo. Con loro sempre più ragazzi, delusi dai cambiamenti che tardavano ad arrivare, barattavano l'impegno sociale con un meno impegnativo rinnovamento interiore: autoanalisi di gruppo, sostanze allucinogene per allargare la percezione, ambientalismo eletto a religione. Nel 1969, l'atto finale: ad agosto, sul
prato di Woodstock, i migliori musicisti rock in circolazione intonavano il requiem
a una stagione resa ormai inoffensiva dalle droghe, dalla promiscuità, dalla delusione. Per la generazione dei ribelli quel festival fu il necrologio di ogni passione.
Ma mentre moriva la chitarra incendiaria di Jimi Hendrix, a dicembre dello stesso
anno il giovane Jorge Mario Bergoglio festeggiava la sua ordinazione sacerdotale.
E dava inizio a una nuova storia. Visto da ora, il religioso argentino con mezzo
polmone è l'unico a cui davvero sia riuscita la rivoluzione.

La Parola

Dal Vangelo di Giovanni 3,14-21

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto,
così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare
il Figlio unigenito perché chiunque crede in
lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel
mondo per condannare il mondo, ma perché
il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi
crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato
condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.

Invito alla preghiera

QUANDO

Quando pensi di aver fatto abbastanza
nell'esercizio della carità
spingiti ancora più avanti:
ama di più.
Quando sei tentato di arrestarti
di fronte alle difficoltà
nell'esercizio della carità,
sforzati a superare gli ostacoli:
ama di più.
Quando il tuo egoismo
vuol farti rinchiudere in te stesso
esci dal tuo ripiegamento:
ama di più.
Quando per riconciliarti
aspetti che l'altro faccia il primo passo
prendi tu l'iniziativa:
ama di più.
Quando ti senti spinto a protestare
contro ogni ingiustizia di cui sei stato vittima
sforzati di mantenere il silenzio:
ama di più.
(Padre Pio)

La Liturgia
4ª DI QUARESIMA
2 Cr 36,14-16.19-23; Sal 136
(137);
Ef 2,4-10; Gv 3,14-21
Dio ha mandato il Figlio perché il
mondo si salvi per mezzo di lui.
R Il ricordo di te, Signore, è la
nostra gioia.
Viola o Rosaceo
Is 65,17-21; Sal 29 (30); Gv 4,43
-54 Va’, tuo figlio vive.
R Ti esalterò, Signore, perché mi
hai risollevato.
Viola

11

Ez 47,1-9.12; Sal 45 (46); Gv 5,1
-16 All’istante quell’uomo guarì. R
Dio è per noi rifugio e fortezza.
Viola
Is 49,8-15; Sal 144 (145); Gv
5,17-30 R Misericordioso e pietoso è il Signore.
Viola

13

Es 32,7-14; Sal 105 (106); Gv
5,31-47 Vi è già chi vi accusa:
Mosè, nel quale riponete la vostra
speranza. R Ricòrdati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
Viola
Sap 2,1a.12-22; Sal 33 (34);
Gv 7,1-2.10.25-30 R Il Signore è
vicino a chi ha il cuore spezzato.
Viola
S. Patrizio (mf)
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53
Il Cristo viene forse dalla Galilea?
R Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio.
Viola

15

5ª DI QUARESIMA
Ger 31,31-34; Sal 50 (51); Eb 5,7
-9;
Gv 12,20-33
Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto. R
Crea in me, o Dio, un cuore puro.
Viola

18

DOMENICA
LO 4ª
set

12
LUNEDÌ
LO 4ª
set

MARTEDÌ
LO 4ª
set

14

Ore 8.00 Montebello:
Def. Baldi Vincenzo e Maria
Ore 9.00 Beita:
Ore 10.30 Parrocchia:Def. Mazzoleni Pietro, Francesco, Tilde, Emanuella e Rota Amalia
Ore 18.00 Parrocchia:Def.
Pellegrinelli Angelo, Regina, Donato e Dante.
Ore 9,00 Parrocchia:
Def. Dott. Casaula
Def. Cimadoro Emanuela
Ore 16.30 Precornelli:
Def. Margherita e Andrea

Ore 16.30 Beita:

MERCOLEDÌ
LO 4ª
set

GIOVEDÌ
LO 4ª
set

16
VENERDÌ
LO 4ª
set

17
SABATO
LO 4ª
set

DOMENICA
LO 1ª
set

Ore 9.00 Parrocchia:Def. Anime
purganti. Rota Gerolamo. Magno
Carlo e Gianmario. Elia e Lietta.

Ore 16.30 Ca’ Rosso:
Def. Rota Maria e Alessandro

Ore 17.00 Beita: Def. Nava Diego,
Massimo e Tarcisio
Ore 19.00 Parrocchia:
Def. Lomboni Tino
Ore 8.00 Montebello:
Def. Pellegrinelli Donato
Ore 9.00 Beita:Def. Visconti Bepo,
Giuseppe e Pierino
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Rota Martir Emilio
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Cefis Eliana.

