
Gli Appuntamenti 

*Domenica 20 maggio, Solennità di Pentecoste. 
Ore 10.30 Cresima. Delegato Vescovile Mons. Patrizio 
Rota Scalabrini. 
-Si concludono oggi (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; ce-
na al sacco e celebrazione (ore 20.30). 
*Lunedì 21. ore 20.30  Messa mese di maggio nel Giardi-
no Palazzo Pozzi Cabacaccio (2 media); ore 20.45 Oratorio: 
formazione animatori Cre.                                     
*Mercoledì 23 ore 20.30  Messa mese di maggio Chiesa  
S. Filippo Neri Salvano (3 media).  Dalle 20.30 alle 22.00, se-
greteria Oratorio: iscrizioni Cre e Baby Cre (moduli anche sul 
sito). Quest’anno i laboratori saranno mensili e settimanali. 
All’iscrizione si chiede già la scelta.  
*Giovedì 24, ore 15.30, arrivo a Bergamo in Piazza Vitto-
rio Veneto dell’urna di papa Giovanni XXIII.  
*Venerdì 25, ore 20.30, Oratorio: incontro referenti Fe-
sta di Comunità; ore 20.30, Cattedrale di Bergamo: ve-
glia per adolescenti e giovani intorno all’urna del papa. 
*Sabato 26, Cattedrale di Bergamo:  
ordinazione di tre sacerdoti. 
*Domenica 27 maggio, Santissima Trinità. Nel pomerig-
gio (ore 15.00) dall’Ospedale, l'urna di papa Giovanni salirà al 
Santuario della Madonna della Cornabusa; verso le 17.30 pas-
serà nel nostro Vicariato diretta a Baccanello. 

Prospetto Mese di maggio 2018 
-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.   
 
-Grazie ai volontari della chiesa di Santa Margherita a Carosso 
e a Rota Stabelli Emilio per il lavoro di sistemazione e pulizia.  
 
CASA DI COMUNITA’ & C.  L.A. € xxx; N.N. € xxx; nonni per 
Battesimo nipote € xxx; dalla festa di martedì € xxx. Grazie di cuore 
Rata mutuo n° 34  € xxxx; a Malvestiti G. saldo tende casa e salone 
e copertura sedie € xxxx         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. Giovanni Battista, 035550336—3471133405 palazzago@diocesibg.it                      
Don Roberto 348 3824454 035 540059            Don Giampaolo  338 1107970                                         

Dal  20 al 
27 

 Maggio 

     L’affondo       Un ritiro speciale 
Barbara ci racconta come è andato il ritiro itinerante dei ragazzi 
della Cresima, i 31 che in questa Domenica ricevono lo Spirito S. 
Personalmente, il ritiro di venerdì mi è piaciuto tantissimo. 
E’ stato bello ascoltare le parole di don Giuseppe e vedere: il Battistero, il confes-
sionale del Fantoni, la Cappella dei Santi e la cripta dei Vescovi. E’ stata abba-
stanza impressionante la storia del braccio del Crocefisso che si staccò per 
“accarezzare” la suora accusata ingiustamente.  
La cosa che però mi è piaciuta di più delle altre e che ha lasciato un segno dentro 
di me è la mensa dei poveri del Patronato S. Vincenzo. All’inizio ci siamo seduti 
in una sala dove abbiamo parlato della Cresima con don Davide.                                           
E’ stato super-interessante perché: 
- don Davide ci ha spiegato il significato di alcuni gesti con le dita; 
- perché attirava la tua attenzione con le sue parole e ti catturava con il suo incon-
fondibile modo di esprimersi. Devo dire che mentre lui parlava nemmeno in un 
istante mi sono sentita stanca o annoiata. Avrei potuto stare lì ore ed ore ad ascol-
tarlo. Dopo questo dialogo siamo andati a mangiare alla mensa. C’erano tante al-
tre persone con noi a mangiare e nonostante tutto il cibo non era male. 
Adesso arriva la parte più bella ed emozionante. Finito di cenare, le mamme han-
no tagliato tutte le torte che avevamo portato e noi ragazzi siamo andati a distri-
buirle a tutti quelli che incontravamo (ovviamente all’interno del Patronato). Pre-
valentemente c’erano ragazzi di colore sui 20/30 anni. Tra tutti questi ragazzi c’e-
rano anche tre bambini carinissimi! Erano tre cuccioli d’uomo, bellissimi. Io, Eli-
sa G. e Giulia A. abbiamo offerto loro una fetta di torta e loro hanno più che gra-
dito. Poi siamo andate nel “ripostiglio” delle bici e lì abbiamo incontrato un ragaz-
zo africano che, in francese, ci ha chiesto i nostri nomi e in inglese se sapevamo 
parlare l’inglese. La cosa che più mi ha colpito è stato lo stupore di questo ragazzo 
quando ci siamo avvicinante e gli abbiamo offerto la torta. Ci guardava come se 
fossimo Dio sceso in terra. Davvero. Infine, abbiamo offerto la torta ai ragazzi che 
erano nel campo a guardare la partita di calcio dei loro amici. E qua, ad un certo 
punto, un giocatore corre verso di noi, ci chiede una fetta di torta e poi ritorna a 
giocare. Wow! Mi ha tirato fuori un sorriso gigante questo ragazzo. 
…………………………………………………continua di là…………………….. 
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  Dal Vangelo di Giovanni 15,26-
27;16,12-15  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Quando verrà il Paràclito, che 
io vi manderò dal Padre, lo Spirito della 
verità che procede dal Padre, egli darà te-
stimonianza di me; e anche voi date testi-
monianza, perché siete con me fin dal 
principio. Molte cose ho ancora da dirvi, 
ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spi-
rito della verità, vi guiderà a tutta la veri-
tà, perché non parlerà da se stesso, ma 

dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. 
Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve 
lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per 
questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo an-
nuncerà». 

Invito alla preghiera   APRI LA NOSTRA ANIMA 
Apri la nostra anima al tuo Spirito, Signore. 
Come pioggia che cade tranquilla, sia vita e salute 
per ogni essere vivente. Arricchisca dei tuoi doni,                               
compia meraviglie sorprendenti, ci indirizzi a santità. 
Ci faccia conoscere la vanità delle cose terrene 
e l’importanza di quelle celesti. 
Illumini la mente intorno ai misteri di Dio e alla verità del 
Vangelo. Scompaia ogni dubbio, fugato da buoni suggerimen-
ti e sante ispirazioni. Sia fortificata  nel vincere le insidie  del 
peccato e del demonio, fonti di ogni male. (Beato Federico Albert) 
        
———————-Continua dalla prima pagina——————————- 
 
Mi sento un po’ in colpa però, perchè arrivate a metà dei ragazzi che guarda-
vano la partita, la torta era finita e non ce ne erano più! Dunque i ragazzi in 
fondo al campo non l’hanno mangiata. E per loro mi dispiace.                                    
Comunque, se ci penso bene, credo che questa sia stata la giornata più felice 
che io abbia mai vissuto. Sono contenta per aver compiuto questo gesto verso 
tutti quei ragazzi poveri e con una vita difficile. Ho inoltre capito che aiutare 
il prossimo è un’opera bellissima e ti fa stare bene. Soprattutto ti fa sorridere 
continuamente. Così ho deciso che, appena avrò qualche anno in più, andrò a 
fare la volontaria al Patronato San Vincenzo. 
PS. A dire il vero mi facevamo più impressione quelli bianchi che le persone 
nere. 

La Parola La Liturgia 

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 

20 
DOMENI-

CA 
  

LO Prop 

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 

(Settima settimana del Tempo Ordi-
nario) S. Cristoforo Magallánes e 
compagni (mf) Gc 3,13-18; Sal 18 
(19); Mc 9,14-29 Credo, Signore; 
aiuta la mia incredulità. R I precetti 
del Signore sono retti, fanno gioire il 
cuore.                                   Verde 

21 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 20.30 Messa mese di 
maggio Giardino Palazzo Pozzi 
Cabacaccio 
Def. Giovanni 
  

S. Rita da Cascia (mf) 
Gc 4,1-10; Sal 54 (55); Mc 9,30-37 
Il Figlio dell’uomo viene consegnato. 
Se uno vuole essere il primo, sia il 
servitore di tutti R Affida al Signore il 
tuo peso ed egli ti sosterrà.     Verde 

22 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 16.30 Precornelli:                                                        
Def. Zambetti Dino e Dina 

Gc 4,13-17; Sal 48 (49); Mc 9,38-40 
Chi non è contro di noi è per noi. 
R Beati i poveri in spirito, perché di 
essi è il regno dei cieli.            Verde 

23 
MERCO-

LEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 20.30 Messa mese di 
maggio Chiesa Salvano 
S.Filippo 

Gc 5,1-6; Sal 48 (49); Mc 9,41-50 
È meglio per te entrare nella vita con 
una mano sola, anziché con le due 
mani andare nella Geènna. R Beati i 
poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli.                       Verde 

24 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: Def. In-
vernizzi Geremia e Visconti 
Amalia. Rota Bulò Rosa, Albi-
na, Suor Ermenegilda e Meri-
glio 

S. Beda Venerabile (mf); S. Gre-
gorio VII (mf); S. Maria Maddale-
na de’ Pazzi (mf) Gc 5,9-12; Sal 
102 (103); Mc 10,1-12 L’uomo non 
divida quello che Dio ha congiunto. 
R Misericordioso e pietoso è il 
Signore.                                         Verde 

25 
VENERDÌ 

  
LO 3ª set 

Ore 16.30 Ca’ Rosso: 
Def. Panza Maria 

S. Filippo Neri (m) Gc 5,13-20; Sal 
140 (141); Mc 10,13-16 Chi non ac-
coglie il regno di Dio come lo accoglie 
un bambino, non entrerà in esso. 
R La mia preghiera stia davanti a te 
come incenso.                      Bianco 

26 
SABATO 
LO 3ª set 

Ore 17.00 Beita: 
Ore 19.00 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Anna,                           
Giuseppe e Apollonia 

SANTISSIMA TRINITÀ (s) 
Dt 4,32-34.39-40: Sal 32 (33); Rm 
8,14-17; Mt 28,16-20 Battezzate 
tutti i popoli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
R Beato il popolo scelto dal Si-
gnore.   Bianco 

27 
DOMENI-

CA 
  

LO Prop 

Ore 8.00 Montebello: 
Ore 9.00 Beita: Pro populo 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Panza Carlo 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Crippa Emma. 


