
 
 

*Sabato 21 aprile , ore 18.30, Oratorio: incontro chieri-
chetti, pizzata e animazione.  
Inizio XXX Palio delle Contrade.                                                    
Calcio a Gromlongo: Sabato, Domenica, Lunedì e Vener-
dì. Pallavolo nella Palestra: Martedì, Mercoledì e Giovedì. Cam-
minata: Mercoledì ore 9.00. Sabato ore 20.30, Teatro 
Oratorio Palazzago Talent show. Domenica 29 aprile ore 
14.30 giochi nel campo; ore 17.00 Premiazioni. 
*Domenica 22 aprile: IV di Pasqua.                                                      
Nella messa delle 10.30 presentazione alla Comunità dei ragaz-
zi di quinta elementare e consegna dei Comandamenti. 
Ore 14.30 Palio: Giochi nel campo ragazzi 
-Raccolta ferro “Amici del Guatemala”. 
*Lunedì 23, ore 20.15, Oratorio: gruppi adolescenti e giovani. 
Ore 20.30, salone Casa di Comunità: “Gruppi nella Casa”  
(occasione di catechesi, riflessione, confronto e preghiera).  
*Mercoledì 25, Festa della liberazione.  
Ore 10.30 Messa in Parrocchia nel ricordo dei Caduti.                              
Al termine proiezione rientro del Caduto Ripamonti Gerolamo. 
In Seminario Festa degli Amici di Clackson (chierichetti). 
*Venerdì 27, ore 17, Oratorio: incontro ragazzi Prima Co-
munione; ore 20.30,  incontro iscritti pellegrinaggio in 
Polonia (portare il saldo). 
*Sabato 28, dalle 15 alle 17 confessioni in Parrocchia 
(Mons. Ubaldo Nava) 
*Domenica 29 aprile: IV di Pasqua.                                                                
Nella messa delle 10.30 presentazione alla Comunità dei 
ragazzi di 1 media e consegna del Credo. 
 
-Sono aperte –presso i negozi e in Oratorio- le iscrizioni per il 
pellegrinaggio del 1 maggio a Bozzolo (sulle orme di don Primo 
Mazzolari) e Sabbioneta, con la zona pastorale.  
 
 
CASA DI COMUNITA’ & C. Rocchi F.  € xxx grazie 
Sistemato il campo di calcio dell’Oratorio 
                                                     Avanti, forza e coraggio   
 
Lette...Rina è disponibile anche sul sito. 
Si può leggere e scaricare da: www.oratoriopalazzago.it 
 

Gli Appuntamenti 

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 22 al 29  
aprile 2018 

       L’affondo            Ragazzo triste 
Da un po’ di tempo una famiglia che abita a Bergamo partecipa alle 
celebrazioni e ad alcuni appuntamenti nella nostra Comunità, accom-
pagnando il figlio che farà la prima Comunione con i 40 bambini di 
questo anno, il 6 maggio. Domenica scorsa, dopo la messa, la mam-
ma, parlando con alcune persone, esprimeva la sua gratitudine e me-
raviglia, dicendo che è molto bello vedere i ragazzi contenti, che sor-
ridono. In città, aggiungeva, i ragazzi sono tristi. Fa pensare questa cosa. 
Forse noi la diamo per scontata, ma il fatto che qualcuno la sottolinei significa 
che non sempre è così. Ragazzi contenti e non tristi. E come non ricordare la 
canzone di Patty Pravo intitolata proprio “Ragazzo triste”? Era il 1968, 50 anni 
fa. Io ancora non parlavo ma un po’ più in là cominciavo a sentirla. Ho saputo 
più avanti che fu  la prima canzone pop ad esser trasmessa da Radio Vaticana. 
Nel testo originale è usata la parola apparterrà, ma quando la canzone viene tra-
smessa sulla radio negli anni sessanta, la Rai decide di censurare questa parte, 
sostituendola con ospiterà. Radio Vaticana  non cambia il testo e lo lascia con 
apparterrà.                                                                                                                           
Leggendo le parole viene spontaneo canticchiarla…                                                                                                                            
Ragazzo triste come me che sogni sempre come me,                                                              
non c'è nessuno che ti aspetta mai perché non sanno come sei.                            
Ragazzo triste, sono uguale a te – a volte piango e non so perché;                                     
tanti son soli come me e te, ma un giorno, spero, cambierà…                                   
Nessuno può star solo, non deve stare solo quando si è giovani così…                                                                                                                    
Dobbiamo stare insieme, parlare tra di noi,                                                                             
scoprire insieme il mondo che ci apparterrà/ospiterà.                                                  
Ragazzo triste come me che sogni sempre come me,                                                             
tanti son soli come noi, ma un giorno, spero, cambierà – vedrai!                                                
                                       Comunque, è meglio ragazzo contento e non triste! 



          Dal Vangelo di Giovanni 10,11-18  
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il 
buon pastore. Il buon pastore dà la pro-
pria vita per le pecore. Il mercenario – 
che non è pastore e al quale le pecore non 
appartengono – vede venire il lupo, ab-
bandona le pecore e fugge, e il lupo le ra-
pisce e le disperde; perché è un mercena-
rio e non gli importa delle pecore.  
Io sono il buon pastore, conosco le mie 
pecore e le mie pecore conoscono me, così 
come il Padre conosce me e io conosco il 
Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho 

altre pecore che non provengono da questo recinto: anche 
quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e divente-
ranno un solo gregge, un solo pastore.  
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi 
riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me 
stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuo-
vo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». 

Invito alla preghiera     

FAMMI ESSERE BUON PASTORE 
Donami, Signore, la saggezza del buon pastore. 
Quello che conosce ogni pecora, 
che comprende i suoi movimenti, 
che previene i pericoli per la sua salute. 
Quello che trova i gesti e le parole 
per guidarla ai pascoli migliori, 
per condurla al sicuro nell’ovile. 
Donami, Signore, la pazienza del buon pastore. 
Quello che non conta le ore del proprio lavoro, 
quello che le segue da lontano, 
lasciandole libere di vagare, 
di trovare la loro strada, 
ma aspettando con trepidazione il loro ritorno. 
Donami, Signore, l’affetto del buon pastore. 
Quello che si affeziona a ciascuna, 
le difende con la sua vita dal pericolo del lupo, 
corre a cercare la pecorella smarrita 
e fa festa quando riesce a recuperarla. 
Fammi essere buon pastore incontrando le persone 
come membro di una comunità, 
come educatore, come padre... fratello... figlio. 

La Parola 
La Liturgia 

4ª DI PASQUA 
At 4,8-12; Sal 117 (118); 1 Gv 3,1-
2; Gv 10,11-18 
Il buon pastore dà la propria vita 
per le pecore. R La pietra scartata 
dai costruttori è divenuta la pietra 
d’angolo.                           Bianco 

22 
DOME-
NICA 

  
LO 4ª set 

Giornata mondiale  di pre-
ghiera per le vocazioni 
Ore 8.00 Montebello: 
Ore 9.00 Beita: 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Emilio 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Davide, Luigi e Felice. 

S. Giorgio (mf); S. Adalberto 
(mf)At 11,1-18; Sal 41–42 (42–43); 
Gv 10,1-10 Io sono la porta delle 
pecore. R L’anima mia ha sete di 
Dio, del Dio vivente.           Bianco 

23 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: Def. 
Fam. Zambelli Dino e Dina 
  

S. Fedele da Sigmaringen (mf) 
At 11,19-26; Sal 86 (87); Gv 10,22
-30 Io e il Padre siamo una cosa 
sola. R Genti tutte, lodate il Si-
gnore.                                Bianco 

24 
MARTE-

DÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 16.30 Precornelli:                                              
Def. Fratelli Severgnini 

S. Marco, evangelista (f) 
1 Pt 5,5b-14; Sal 88 (89); Mc 16,15
-20 Andate in tutto il mondo e pro-
clamate il Vangelo. R Canterò in 
eterno l’amore del Signore.  Rosso 

25 
MERCO-

LEDÌ 
LO Prop 

Ore 10.30 Parrocchia:                       
Caduti 

At 13,13-25; Sal 88 (89); Gv 13,16
-20 Chi accoglie colui che manderò, 
accoglie me. R Canterò in eterno 
l’amore del Signore.            Bianco 

26 
GIOVE-

DÌ 
LO 4ª 
set 

Ore 9.00 Parrocchia: 

At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 
Io sono la via, la verità e la vita. 
R Tu sei mio figlio, oggi ti ho ge-
nerato.                                        Bianco 

27 
VENER-

DÌ 
LO 4ª set 

Ore 16.30 Ca’ Rosso: Def. 
Maggioni Caterina e Leone 

S. Pietro Chanel (mf); 
S. Luigi Maria Grignion de Mont-
fort (mf)  At 13,44-52; Sal 97 (98); 
Gv 14,7-14 Chi ha visto me ha visto 
il Padre. R Tutti i confini della 
terra hanno veduto la vittoria del 
nostro Dio.                        Bianco 

28 
SABATO 
LO 4ª set 

Ore 17.00 Beita: 
Ore 19.00 Parrocchia:                           
Def. Rota Davide 

5ª DI PASQUA 
At 9,26-31; Sal 21 (22); 1 Gv 3,18-
24; Gv 15,1-8 Chi rimane in me e io 
in lui porta molto frutto.  R A te la 
mia lode, Signore, nella grande as-
semblea.                           Bianco 

29 
DOME-
NICA 

  
LO 1ª set 

Ore 8.00 Montebello: 
Def. Baldi Guerino 
Ore 9.00 Beita: 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Agazzi Rodolfo 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Maria. 


