
Gli Appuntamenti 

*Sabato 17 marzo, ore 19.45 Teatro Oratorio: Festa del papà e 
compleanno don Giampaolo. Allieterà la serata la Scuola di ballo Ma-
riposa.  
*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 dal-
le 14.30 proposta da 5 elementare, aperta a tutti. 
*Lunedì 19, ore 20.15, Oratorio: incontri adolescenti e giovani. Ore 
20.30, Pontida: Via Crucis vicariale proposta dai gruppi missionari. 
*Martedì 20, Ore 14 confezione sacchetti ulivi sotto il porticato; ore 
20.00: prove generali Via Crucis del Venerdì Santo. 
*Mercoledì 21 - Venerdì 23: Triduo dell’Addolorata. Ore 9.00, 
messa in chiesa parrocchiale con riflessione. Ore 14 confezione sac-
chetti ulivi  sotto il porticato. 
*Giovedì 22, possibilità di confessioni dalle 8.30 fin dopo la messa 
(don Vittorio) 
*Venerdì 23, ore 20.00 Concelebrazione Eucaristica e Processione 
unitaria con Burligo dell’Addolorata, presiedute da don Adriano 
Locatelli, già curato a Palazzago. Segue un momento di festa in Orato-
rio. 
*Sabato 24, ore 18.30, Oratorio: incontro chierichetti, pizzata e 
animazione.  
*Domenica 25 Le Palme: ore 10.00 Benedizione ulivi al monumento 
degli Alpini, corteo verso la Parrocchiale e celebrazione eucaristica. Al 
termine i ragazzi porteranno in tutte le case, come augurio pa-
squale, un sacchetto di ulivi benedetti (come anche alla Beita saba-
to, dopo la messa delle 17.00).   
Ore 14.00 Celebrazione delle Palme sul Monte Linzone. 
-Il XXX Palio delle Contrade si svolgerà dal  22 al 29 aprile 2018. 
Grazie a coloro che si sono messi in gioco per garantire la continuità,  
con una formula più leggera, ma sicuramente ugualmente coinvolgente. 
Ora le frazioni non si tirino indietro!!! 
 

CASA DI COMUNITA’ & C. Rata mutuo n° 32 € 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  
marzo 2018 

 

     L’affondo          “Leva calcistica”  

Facciamo gli auguri a tutti i papà con il testo di una canzone di Fran-
cesco De Gregori “Leva calcistica” (1982). Quel “mise il cuore dentro 
le scarpe” è invito a smuoverci dalle nostre paure, per mettere il cuore 
dentro tutto ciò che facciamo. 
“Nino cammina che sembra un uomo 
con le scarpette di gomma dura 
dodici anni e il cuore pieno di paura. 
Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore! 
Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore: 
un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia. 
E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai 
di giocatori tristi che non hanno vinto mai 
ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro. 
E adesso ridono dentro al bar 
e sono innamorati da dieci anni 
con una donna che non hanno amato mai. 
Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. 
Nino capì fin dal primo momento. 
L'allenatore sembrava contento. 
E allora mise il cuore dentro le scarpe 
e corse più veloce del vento, 
prese un pallone che sembrava stregato, 
accanto al piede rimaneva incollato. 
Entrò nell'area tirò senza guardare 
ed il portiere lo fece passare. 
Ma Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore 
non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. 
Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia. 
Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette. 
Quest'altr'anno giocherà con la maglia numero 7”. 
Come non pensare anche al giovane papà Davide Astori? 



         Dal Vangelo di Giovanni 12,20-33 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il 
culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. 
Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Be-
tsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, 
vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad 
Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a 
Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il 
Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in veri-
tà io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, 
non muore, rimane solo; se invece muore, produ-

ce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria 
vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi 
vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servito-
re. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turba-
ta; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per que-
sto sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne al-
lora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». 
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuo-
no. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa 
voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo 
mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, 
quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo 
per indicare di quale morte doveva morire. 
 

Invito alla preghiera                                                                                   

 DIO CI CONCEDA DI LOTTARE 
Con tutto il cuore preghiamo Dio, che ci conceda di lottare 
con tutte le forze dell’anima e del corpo sino alla fine per la verità. 
Se verrà il tempo in cui sarà messa a prova la nostra fede  
(poiché, come l'oro si prova nella fornace così la nostra fede nei peri-
coli e nelle persecuzioni) si trovi preparata,                                                
affinché la nostra casa d’inverno non crolli 
e la nostra dimora non sia distrutta dalle tempeste, 
come se fosse costruita sulla sabbia. 
E quando soffieranno i venti del diavolo, 
cioè del peggiore degli spiriti, 
resistano le nostre opere 
che hanno resistito fino ad oggi, 
se non sono minate dall’interno; 
e noi, preparati ad ogni prova, 
manifestiamo la carità 
che abbiamo verso Dio in Cristo Gesù, 
al quale spetta la gioia e la potenza. 
                                                                                    (Origene) 

La Parola 
La Liturgia 

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 1ª set 

Ore 8.00 Montebello:Def. Pelle-
grinelli Donato 
Ore 9.00 Beita:Def. Visconti 
Bepo, Giuseppe e Pierino 
Ore 10.30 Parrocchia:Def. Rota 
Martir Emilio 
Ore 17.00 Precornelli:                        
Def. Cefis Eliana. 

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B.V.M. 
(s) 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88 
(89); Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-
21.24a o 
R In eterno durerà la sua discendenza.                       
Bianco 

19 
LUNEDÌ  
LO Prop 

Ore 9,00 Parrocchia: 
Def. Bergonzi Antonio, Giusep-
pina e Beatrice 

Nm 21,4-9; Sal 101 (102); Gv 8,21-30 
R Signore, ascolta la mia preghiera.                         
Viola 

20 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 16.30 Precornelli:                   
Def. Rota Giuseppe 

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; 
C Dn 3,52-56; Gv 8,31-42 R A te la 
lode e la gloria nei secoli.  Viola 

21 
MERCOLE-

DÌ 
LO 1ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: 
  

Gn 17,3-9; Sal 104 (105); Gv 8,51-59 
R Il Signore si è sempre ricordato della 
sua alleanza.   Viola 

22 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 9.00 Parrocchia:  Def. Fam. 
Magno. Nava Diego, Massimo e 
Tarcisio.                                   
Invernizzi Pasquina e Sacchi 
Sergio 

S. Turibio de Mongrovejo (mf) 
Ger 20,10-13; Sal 17 (18); Gv 10,31-
42  R Nell’angoscia t’invoco: salvami, 
Signore.               Viola 

23 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

Ore 20.00 Parrocchia:                                                 
Def. Vanoglio Giuseppe                          
e Lucia 

Ez 37,21-28; C Ger 31,10-12b.13; 
Gv 11,45-56 R Il Signore ci custodisce 
come un pastore il suo gregge.                            
ViolaGiornata nazionale di preghiera e di-
giuno in memoria dei missionari martiri. 

24 
SABATO 
LO 1ª set 

Ore 17.00 Beita:                            
Def. Romano e Gigi 
Ore 19.00 Parrocchia:Def. Tom-
maso,Marco e Enrica. 

DELLE PALME: PASSIONE DEL SI-
GNORE 
(Mc 11,1-10 opp. Gv 12,12-16) Is 50,4
-7; Sal 21 (22); Fil 2,6-11; Mc 
14,1−15,47 La passione del Signore. R 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abban-
donato?                    Rosso 

25 
DOMENICA  
LO 2ª set 

Ore 8.00 Montebello:Def. Rota 
Scalabrini Giovanni e Paolo           
Ore 9.00 Beita: 
Ore 10.30 Parrocchia:                     
Def. Cefis Eliana 
Ore 18.00 Parrocchia:                             
Def. Baldi Jole, Luigi, Camilla e  
Giacomo Pelosi. 


