Gli Appuntamenti
*Domenica 13 maggio, Ascensione del Signore.
Nella messa delle 10.30 Battesimo di Francesca D’Adda, Elisa
Pessina, Davide Butta ed Edoardo Frassoni.
Prossime date Battesimi: Domenica 15 luglio ore 17.00;
5 agosto ore 11.30; 16 settembre ore 11.30.
*Lunedì 14, ore 20.30, Messa mese di maggio alla Cappella del Golf (1 e 2 elementare); ore 20.45 Oratorio: formazione animatori Cre. *Martedì 15, Oratorio, dalle 20.30 alle
22.00: apertura iscrizioni Cre e Baby Cre (moduli anche sul sito). Quest’anno i laboratori saranno mensili e settimanali. All’iscrizione si chiede già la scelta. *Mercoledì 16, ore 20.30
Messa mese di maggio Campo delle rane (1 media).
*Giovedì 17, ore 17.00 Chiesa parrocchiale: in contro e
confessione ragazzi Cresima; ore 18.00 confessioni genitori,
padrini, madrine e familiari; prove per la Cresima.
*Sabato 19 ore 18.30, Oratorio: incontro chierichetti,
pizzata e animazione.
*Domenica 20 maggio, Solennità di Pentecoste.
Ore 10.30 Cresima. Delegato Vescovile Mons. Patrizio
Rota Scalabrini.
-Si concludono Domenica 20 maggio (in Oratorio e nei negozi)
le iscrizioni per Sotto il Monte, martedì 5 giugno 2018. Partenza
pullman ore 17.45. Ore 18.30 ingresso all’urna di Papa Giovanni; cena al sacco e celebrazione (ore 20.30).
Prospetto Mese di maggio 2018
-Lunedì 21 maggio Giardino Palazzo Pozzi Cabacaccio 2 media
-Mercoledì 23 maggio Chiesa Salvano S.Filippo N. 3 media
-Lunedì 28 maggio Brocchione conclusione mese di maggio e
ringraziamento anno catechistico.. Tutti i gruppi con il simbolo
-Giovedì 31 maggio Corpus Domini Messe e processione.
Date iscrizioni Cre e Baby Cre 2018, segreteria Oratorio:

-Martedì 15 maggio: dalle 20.30 alle 22.00
-Mercoledì 23 maggio: dalle 20.30 alle 22.00
-Venerdì 01 giugno: dalle 20.30 alle 22.00
-Buste Prima Comunione (41) € xxx Grazie del “tesoretto”
-Dal Comune per oneri di urbanizzazione secondaria € xxx.
CASA DI COMUNITA’ & C. Nuova C.L.A di Labriola per cancello
verso campo € xxx; fornitura sabbia per campo sportivo
€ xxx
Avanti, forza e coraggio

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

Parrocchia S. Giovanni Battista, 035550336—3471133405 palazzago@diocesibg.it
Don Roberto 348 3824454 035 540059
Don Giampaolo 338 1107970

Dal 13 al 20
maggio 2018

La

Rina

lette...

Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità

L’affondo ”Dilettissima Bergamo”
“Si incomincia dalla terra dove sono nato e poi si prosegue fino al cielo”.
Queste le parole di Papa Giovanni che scandiranno i 18 giorni di preghiera con la
presenza, nella nostra terra, dell’urna con il corpo del papa. E’ un evento particolare che non può esser ridotto a qualcosa di magico o folcloristico, ma inserito nella scia
di quella “devozione popolare” che apre alla fede. Un po’ come avviene già per tanti
segni di papa Giovanni presenti tra noi, ultimo, in ordine di tempo, quello relativo alla
statua collocata all’ingresso dell’Ospedale di Bergamo a lui dedicato. Situata all’ingresso principale est si presenta con volto sereno, dal sorriso appena abbozzato. In una mano un ramoscello d’ulivo, l’altra che pare salutare, accogliere. Alta un metro e 80 centimetri del peso di quattro quintali, è opera dello scultore Carlo Balljana (lo stesso che ha
realizzato il gruppo familiare nella casa natale a Sotto il Monte), in bronzo fuso a cera; è
stata inaugurata il 30 giugno 2013. Circa un anno fa sono state aggiunte due quinte realizzate sempre dallo scultore trevisano, che riportano stralci di scritti e discorsi del pontefice bergamasco: il Discorso alla Luna, indimenticata carezza del Papa ai bambini e
alle loro lacrime, pronunciato l’11 ottobre 1962 all’apertura del Concilio Vaticano II,
una citazione della Pacem in Terris, che invita alla verità, giustizia, carità e libertà nei
rapporti umani e infine un ricordo della “dilettissima Bergamo, il cui amore ci accompagnò sempre”. Ogni giorno sono tantissime le persone che si avvicinano, anche so-

lo per pochi istanti: un’ulteriore testimonianza della devozione e dell’affetto profondo della popolazione bergamasca per una delle figure più importanti della
Chiesa e della storia. Ai piedi della statua si trovano infatti tantissimi fiori di diverso colore, ceri (rigorosa- mente “non accesi a fiamma viva” per motivi di sicurezza, come raccomanda il cartello collocato a lato dell’effige) e doni. In mezzo al via vai tipico di una struttura come un ospedale, non è affatto banale il fatto
che, nel giro di pochi minuti, siano tantissime le persone che decidono di soffermarsi davanti alla statua del Santo per un momento di riflessione, di preghiera o
di raccoglimento: c’è chi fa il segno della croce, chi accarezza la mano del pontefice per poi baciare le proprie dita, chiedendo una grazia o cercando speranza e
un po’ di conforto per se stessi o per un proprio caro ammalato.

Dal Vangelo di Marco 16,15-20
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici]
e disse loro: «Andate in tutto il mondo e
proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi
crederà e sarà battezzato sarà salvato,
ma chi non crederà sarà condannato.
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome
scacceranno demòni, parleranno lingue
nuove, prenderanno in mano serpenti e,
se berranno qualche veleno, non recherà
loro danno; imporranno le mani ai malati
e questi guariranno». Il Signore Gesù,
dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla
destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i
segni che la accompagnavano.

La Parola

Invito alla preghiera

T'HO TROVATO

T'ho trovato in tanti luoghi, Signore!
T'ho sentito palpitare nel silenzio altissimo d'una chiesetta alpina,
nella penombra del tabernacolo di una cattedrale vuota,
nel respiro unanime d'una folla che ti ama
e riempie le arcate della tua chiesa di canti e d'amore.
T'ho trovato nella gioia,
ti ho parlato al di là del firmamento stellato,
mentre a sera, in silenzio, tornavo dal lavoro a casa.
Ti cerco e spesso ti trovo.
Ma dove sempre ti trovo è nel dolore.
Un dolore, un qualsiasi dolore, è come il suono della campanella
che chiama la sposa di Dio alla preghiera.
Quando l'ombra della croce appare,
l'anima si raccoglie nel tabernacolo del suo intimo
e scordando il tintinnio della campana ti «vede» e ti parla.
Sei Tu che mi vieni a visitare.
Sono io che ti rispondo:
«Eccomi Signore, Te voglio, Te ho voluto».
E in quest'incontro l'anima non sente il dolore,
ma è come inebriata del tuo amore:
soffusa di Te, impregnata di Te:
io in Te, Tu in me, affinché siamo uno.
E poi riapro gli occhi alla vita, alla vita meno vera,
divinamente agguerrita, per condurre la tua guerra.
(Chiara Lubich)

La Liturgia
ASCENSIONE DEL SIGNORE (s)
At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 4,1-13;
Mc 16,15-20
Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. R Ascende
il Signore tra canti di gioia.
Bianco
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DOMENICA
LO Prop
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S. Mattia, apostolo (f) At 1,1517.20-26; Sal 112 (113); Gv 15,9
-17 Non vi chiamo più servi, ma vi
ho chiamato amici. R Il Signore lo
ha fatto sedere tra i prìncipi del
suo popolo.
Rosso
(Settima settimana del Tempo Pasquale) At 20,17-27; Sal 67 (68);
Gv 17,1-11a Padre, glorifica il Figlio tuo. R Regni della terra, cantate a Dio.
Bianco
At 20,28-38; Sal 67 (68); Gv
17,11b-19 Siano una cosa sola,
come noi. R Regni della terra,
cantate a Dio.
Bianco
At 22,30; 23,6-11; Sal 15 (16);
Gv 17,20-26 Siano perfetti nell’unità. R Proteggimi, o Dio: in te
mi rifugio.
Bianco
S. Giovanni I (mf) At 25,13-21;
Sal 102 (103); Gv 21,15-19
Pasci i miei agnelli, pasci le mie
pecore. R I l Signore ha posto il
suo trono nei cieli.
Bianco
At 28,16-20.30-31; Sal 10 (11),
Gv 21,20-25 R Gli uomini retti,
Signore, contempleranno il tuo
volto.
Bianco
PENTECOSTE (s)
At 2,1-11; Sal 103 (104); Gal
5,16-25;
Gv 15,26-27; 16,12-15.
Lo Spirito di verità vi guiderà a
tutta la verità.
R Manda il tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra.
Rosso

14
LUNEDÌ
LO Prop

15
MARTEDÌ
LO 3ª set

16
MERCOLEDÌ
LO 3ª set

17
GIOVEDÌ
LO 3ª set

18
VENERDÌ
LO 3ª set

19
SABATO
LO 3ª set

20
DOMENICA
LO Prop

Ore 8.00 Montebello:Def. Previtali Giuseppe, Pietro e Teresa
Ore 9.00 Beita:
Def. Ghezzi Iole e Camillo
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Rota Martir Emilio.
Alessandro, Angelo e Fiorina
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Rota Martir Maria.
Ore 20.30: Cappella del Golf
Def. Perico Alessandro

Ore 16.30 Parrocchia:
Def. Alice e Giovanni

Ore 20.30: Campo delle rane
Def. Lomboni Gabriella

Ore 9.00 Parrocchia:
Def. Cimadoro Emanuela.
Cristina e Sergio
Ore 16.30 Ca’ Rosso: Def Tasca
Silvio e Maria Brambilla

Ore 17.00 Beita:
Ore 19.00 Parrocchia: Def.
Nava Massimo, Albina e Pierino
Ore 8.00 Montebello:
Def. Villa Massimo
Ore 9.00 Beita:
Ore 10.30 Parrocchia:
Pro populo
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Rota Bulò Pierino

