Gli Appuntamenti
*Domenica 10 giugno, X Tempo Ordinario
Visita alle Sette Chiese.
Partenza a piedi dalle diverse chiese per arrivare tutti alla Parrocchia, secondo questo schema:
-Beita ore 9.00 (Erika e Veruska)
-Montebello ore 9.00 (Marta)
-Salvano ore 9.00 (Mariangela)
-Brocchione ore 9.30 (Ivana)
-Carosso ore 9.30 (Patrizia)
-Precornelli ore 9.30 (Purissima)
Ore 10.00 Arrivo dei diversi gruppi nel giardino della casa di Comunità e spostamento verso la chiesa parrocchiale; ore 10.30
messa. Pranzo al sacco in Oratorio.
Un anno fa veniva inaugurata la Casa di Comunità.
Ricordate che fermento?
*Lunedì 11, ore 11.00 Matrimonio Ducange Gianluca e
Lalla Alessandra, ore 20.00 messa alla Cappella Scalabrini
(come ogni lunedì d’estate); ore 20.30, Oratorio: incontro animatori Cre.
*Mercoledì 13, ore 12.00 partenza pellegrinaggio Polonia; ore 20.00 Messa a Brocchione per S. Antonio.
*Giovedì 14, ore 14.30 pulizia chiesa.
*Venerdì 15, inizio festa a Carosso
(per tre fine settimana)
*Sabato 16, dalle 15.00 alle 17.00, chiesa parrocchiale
Confessioni (Mons. Ubaldo Nava)
(anche per gli anniversari di matrimonio).
*Domenica 17 giugno, XI Tempo Ordinario
Ore 10.30: Anniversari di Matrimonio (arrivare in chiesa alle
10.00) Segue aperitivo nel giardino della Casa di Comunità.
Ore 15.00 Visita guidata al Museo e alla chiesa parrocchiale.
-E’ in distribuzione il nuovo bollettino “La Lettera” e la busta
del patrono per le tante necessità della Parrocchia.
Grazie già da ora a chi può dare una mano.
CASA DI COMUNITA’ & C. M.D. € xxx; dal Comune un tavolo di
ping pong per l’Oratorio, nell’ambito del progetto “Smetti e vinci”.
Grazie
Avanti, forza e coraggio

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

Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità

L’affondo

Buonanotte da...papa Giovanni

In questi giorni di grande coinvolgimento per il ritorno di Papa
Giovanni a Bergamo sono tantissime le storie che si incrociano a
Sotto il Monte. Un volontario ha raccontato a L’Eco di Bergamo
questa meravigliosa storia.
È sabato sera. L’urna di Papa Giovanni XXIII è in Cattedrale, in
Città Alta. L’afflusso dei fedeli è continuo. Nonni, giovani, famiglie,
bambini. Passa un papà, con un bimbo ricciolo e biondo. Avrà sui
cinque anni o giù di lì. Nessuno pensa di chiedere qualche informazione in più, un nome, un paese di provenienza. È una scena come
tante che si ripetono davanti alle spoglie del Santo che a cinquantacinque anni dalla sua morte attira ancora migliaia di persone in preghiera. Babbo e figlio passano e vanno, come tutti. Di lì a poco, tornano indietro. «Posso dargli la buonanotte?», ha chiesto il piccolo al volontario. Come
dirgli di no. Un volontario comprensivo consente di passare senza rifare la coda. «Vai pure a dare la buonanotte a Papa Giovanni», dice al piccoletto. Che
nella sua dolcezza butta lì un ricordo: «Perché è quel signore lì che veniva in
ospedale a farmi compagnia e a darmi la buonanotte». Un brivido di emozione attraversa chi ascolta. C’è solo il tempo di intuire che dietro quei pochi
anni di vita e quel sorriso c’è stato già troppo tempo passato in ospedale, che
finalmente ora è solo un ricordo. Il papà spiega in poche parole: «Quando siamo
passati ha fissato il Santo, si è illuminato e mi ha detto: papà, è lui il signore che
veniva in ospedale a darmi la buonanotte. Lo ha detto, ma noi non capivamo».

Anche perché volontari di notte in ospedale non ce ne sono. C’è solo
il personale medico e infermieristico di turno. «Quel signore» negli
occhi di un bimbo che rincorreva il futuro lottando nella sofferenza
era Papa Giovanni. Ai volontari e ai sacerdoti che hanno raccolto
queste poche parole, non dispiacerebbe poter riabbracciare quel
bambino e stringere la mano al papà. Chissà. Attorno all’urna del
Santo Papa delle carezze ai bambini, anche questo può accadere.

La Parola

Dal Vangelo di Marco 3,20-35

Entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo;
poiché
dicevano:
«È
fuori
di
sé».
Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da
Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del
principe dei demòni». Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: «Come può satana
scacciare satana? Se un regno è diviso in se
stesso, quel regno non può reggersi; se una
casa è divisa in se stessa, quella casa non
può reggersi. Alla stessa maniera, se satana si ribella contro se
stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire. Nessuno
può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato l'uomo forte; allora ne saccheggerà la casa. In
verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini
e anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito santo, non avrà perdono in eterno: sarà reo di
colpa eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito immondo». Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo
mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti
cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei
fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre».

Invito alla preghiera SULLA STRADA DIRITTA
Si fa presto, Signore, a dire di voler fare il bene ed evitare il
male. Poi, nella realtà, vogliamo prima conoscere il prezzo da
pagare, le risorse da mettere in campo,
la fatica di resistere alle tentazioni.
Poi, nella realtà, è difficile capire
se il male si presenta sotto mentite spoglie,
o se il bene è soltanto apparenza, tradizione, facilità.
Poi, nella realtà, è un problema districarsi tra mille opinioni,
per cui ognuno ha la sua idea di bene e male,
e spesso la insegue con i paraocchi.
Parlaci, Signore, affinché sappiamo segnarne i confini;
Guidaci, Signore, affinché non smarriamo mai la strada retta;
Riempici, Signore, affinché troviamo la forza di fare
ciò che è giusto, ciò che farebbe il Figlio tuo. Amen

La Liturgia
10ª DEL TEMPO ORDINARIO
Gn 3,9-15; Sal 129 (130); 2 Cor
4,13–5,1; Mc 3,20-35
Satana è finito. R Il Signore è bontà e misericordia.
Verde

10

S. Barnaba, apostolo (m)
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97
(98); Mt 10,7-13 R Annunzierò ai
fratelli la salvezza del Signore.
Rosso
1 Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16.
Voi siete la luce del mondo. R
Risplenda su di noi, Signore, la
luce del tuo volto.
Verde
S. Antonio di Padova (m)
1 Re 18,20-39; Sal 15 (16); Mt
5,17-19 R P roteggimi, o Dio: in
te mi rifugio.
Bianco
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1 Re 18,41-46; Sal 64 (65); Mt
5,20-26 Chiunque si adira con il
proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio.
R A te la lode, o Dio, in Sion.
Verde
1 Re 19,9a.11-16; Sal 26 (27);
Mt 5,27-32 Chiunque guarda una
donna per desiderarla, ha già
commesso adulterio. R Io ti cerco, Signore: mostrami il tuo volto.
Verde
1 Re 19,19-21; Sal 15 (16); Mt
5,33-37 Io vi dico: non giurate
affatto. R Tu sei, Signore, mia
parte di eredità.
Verde
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11ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ez 17,22-24; Sal 91 (92); 2 Cor
5,6-10; Mc 4,26-34 È il più piccolo
di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le piante dell’orto.
R È bello rendere grazie al Signore.
Verde

17

DOMENICA
LO 2ª
set

LUNEDÌ
LO Prop

12
MARTEDÌ
LO 2ª
set

13
MERCOLEDÌ
LO 2ª
set

GIOVEDÌ
LO 2ª
set

15
VENERDÌ
LO 2ª
set

16
SABATO
LO 2ª
set

DOMENICA
LO 3ª
set

Ore 8.00 Montebello:
Def. Elisa Previtali
Ore 9.00 Beita:
Def. Visconti Pierino, Bepi e
Giuseppe
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Gianfermo e Elda
Ore 18.00 Parrocchia:Def. Mazzoleni Piera, Pietro e Lina
Ore 20.00 Cappella Brocchione:
Def. Silvano e Bono

Ore 20.00 Precornelli:
Def. Bonacina Luigi e fam. e
Rota Amalia
Ore 20.00: Beita :
Def. Fam. Tironi
Ore 20.00 Brocchione
S. Antonio
Ore 20.00: Cimitero:
Def. Rota Martir Giovanni e
Giambattista. Dentella Rodolfo
e Felicina
Ore 20.00 Ca’ Rosso :
Def. Antonio e Paola

Ore 18.00 Beita:
Ore 19.00 Parrocchia:
Def. Rota Martir Anna,
Apollonia e Giuseppe
Ore 8.00 Montebello:
Ore 9.00 Beita:
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Rota Martir Emilio
Ore 18.00 Parrocchia:Def.
Luigi, Camilla. Giacomo Pelosi e
Jole Baldi.

