
Gli Appuntamenti 

*Sabato 23 giugno, ore 21.00 Concerto di San Giovanni 
Corpo Musicale “G. Rossini” con Orchestra Musicalmen-
no, P iazza don Ceroni. 
*Domenica 24 giugno: festa patronale di San Giovanni 
Battista. Ore 10.30 Celebrazione con memoria del Batte-
simo; ore 18.00  Concelebrazione presieduta da  Mons. 
Domenico Sigalini già Vescovo di Palestrina;  processio-
ne con la statua del Santo (le diverse tappe dell’anno pa-
storale portati dai gruppi di catechesi, catechisti, gruppi case, 
animatori e genitori); mandato agli animatori del Cre e del 
Baby Cre; Benedizione.  
*Lunedì 25, in Oratorio, Inizio CRE 2018: ”ALLOPERA”  
(9.00-17.00) I pulmini (scuolabus) partono alle ore 8.30 dalla chie-
sa di Gromlongo e allo stesso orario da Collepedrino (facendo le fer-
mate della scuola). 
*Martedì 26, giornata alla piscina di Stezzano. 
*Mercoledì 27, ore 20.45, Oratorio, prima serata con i 
genitori del CRE: “Mestieri”. 
*Giovedì 28, gita al Parco acquatico “Acquadream”   
(Palazzolo) aperta anche ad esterni Cre. (8.30-19.00)                            
Non è previsto servizio pulmini, né mattino né sera.    
Iscrizioni segreteria Cre.  
*Domenica 1 luglio, XIII Tempo Ordinario.                                                   
Festa di Santa Margherita a Carosso. 
Ore 18.00 Concelebrazione presieduta da Mons. Ubaldo 
Nava e Processione con la statua della Santa.                                 
(è sospesa la messa in Parrocchia delle 18.00)  
-Nel periodo del Cre, alle ore 8.30 Lodi mattutine aperte a tut-
ti, in chiesa parrocchiale. 
-Sono stati sfornati i buonissimi biscotti di San Giovanni... 
-Dalle buste degli Anniversari di matrimonio € xxx Grazie di 
cuore e ancora auguri. E grazie a tutti coloro che han reso par-
tecipata e intensa la celebrazione (anche  con canti, paramenti, 
fiori e limoni, pulizie…) 
CASA DI COMUNITA’ & C. N.N xx €;                                                              
un gruppo di amici € xxx Grazie         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  24 
giugno 

     L’affondo         Grande Giovanni 
Ci sono persone che rendono onore alla razza umana, uomini e don-
ne che nelle loro scelte e nel loro operato ci fanno sentire orgogliosi 
di appartenervi. Giovanni è sicuramente fra questi: chiamato fin da 
bambino ad assumere un ruolo scomodo, quello del profeta, ha vis-
suto questo compito con grande serietà, diventando il punto di riferi-
mento per un intero popolo alla ricerca di Dio. Immenso Giovanni 
seccato dal vento del deserto. Immenso profeta acido e violento, dai 
lunghi solchi che scavano le guance, roso dalla propria missione, 
svuotato dai lunghi digiuni e dalla penitenza!                                                
Quando sei andato via di casa per seguire quella voce interiore? 
Quando hai sentito la derisione dei tuoi compagni che ti prendevano 
per pazzo? Quanto silenzio assordante hai dovuto sopportare prima di scopri-
re che tu eri voce? Quante volte hai scrutato i volti tra la folla che giungeva a 
fiumi e si gettava in ginocchio davanti a te per vedere se - infine - egli fosse 
giunto? Quanto ti è costato dire che tu non eri nulla e che scomparivi davanti a 
lui, e che lui avrebbe acceso il fuoco che tu stavi preparando? Quanta verità 
in te, immenso Giovanni, che non hai cavalcato l'entusiasmo, che 
non hai giocato a fare il Messia o il guru ma sei stato al tuo posto 
rifiutando ogni corona e ogni gloria? Cosa hai provato vedendolo in 
mezzo ai penitenti - l'immacolato, il senza colpa, il puro - venire a 
chiederti il battesimo? E quanta solitudine e sconcerto hai provato - 
ultima prova, definitiva prova - quando nel buio di una cella ti sei 
chiesto se fosse davvero lui il Messia o se ti eri preso un abbaglio? 
Grande Giovanni, grande profeta che hai suscitato l'ammirazione di 
Dio! 
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                      Dal Vangelo di  Luca 1,5-17 
     Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un 

sacerdote di nome Zaccarìa, della classe di 
Abìa, che aveva in moglie una discendente di 
Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano 
giusti davanti a Dio e osservavano irreprensi-
bili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. 
Essi non avevano figli, perché Elisabetta era 
sterile e tutti e due erano avanti negli anni. 
Avvenne che, mentre Zaccarìa svolgeva le 
sue funzioni sacerdotali davanti al Signore 
durante il turno della sua classe, gli toccò in 
sorte, secondo l’usanza del servizio sacerdo-
tale, di entrare nel tempio del Signore per 
fare l’offerta dell’incenso. Fuori, tutta l’as-
semblea del popolo stava pregando nell’ora 

dell’incenso.  Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra 
dell’altare dell’incenso. Quando lo vide, Zaccarìa si turbò e fu pre-
so da timore. Ma l’angelo gli disse: «Non temere, Zaccarìa, la tua 
preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, 
e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si ral-
legreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al 
Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di 
Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli d’I-
sraele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spi-
rito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli 
e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo 
ben disposto». 

Invito alla preghiera     IL BATTISTA 

San Giovanni Battista,  che hai sussultato di gioia, ancor prima della na-
scita, al sentire la voce di Maria, madre del Redentore, fa' che ricerchiamo 
sempre motivi di gioia e di serenità per i nostri cuori e per le nostre fami-
glie. Tu che hai preparato la strada al Redentore, aiuta noi cristiani a pre-
parare il cuore dei nostri piccoli e dei nostri giovani, a conoscere ed ama-
re nostro Signore. 
Tu che lo hai indicato al tuo popolo nel fiume Giordano, 
aiutaci a riconoscerlo nella sua Parola, nei Sacramenti, nei fratelli, soprat-
tutto i più poveri e bisognosi. 
Tu che hai lottato fino alla morte per i princìpi e i valori più nobili, aiutaci 
ad impegnarci anche noi perché nelle fabbriche e negli uffici regni l'one-
stà, il rispetto e la solidarietà. 
Tu che ti sei lasciato uccidere pur di non tacere la verità, aiutaci ad essere 
coraggiosi testimoni della libertà e della giustizia in ogni momento 
e comportamento della nostra vita. 
Tu che sei stato definito da Cristo il più grande profeta, 
aiutaci ad essere anche noi, nel nostro ambiente di vita, 
con semplicità, ma con coerenza, 
profeti e testimoni della verità e della nostra fede. 

(mons. Franco Agnesi)  

La Parola La Liturgia 

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI 
BATTISTA (s) Is 49,1-6; Sal 138 
(139); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80  
Giovanni è il suo nome. R Io ti 
rendo grazie: hai fatto di me una 
meraviglia stupenda.          Bianco 
Giornata mondiale per la  
carità del Papa. 

24 
DOME-
NICA 

  
LO Prop 

Ore 8.00 Montebello: 
Ore 9.00 Beita:Def. Bonfanti An-
tonia e Ghezzi Massimo 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Maria. 

(Dodicesima settimana del Tempo 
Ordinario) 2 Re 17,5-8.13-15a.18; 
Sal 59 (60); Mt 7,1-5. Togli prima 
la trave dal tuo occhio. R Salvaci 
con la tua destra e rispondici, Si-
gnore!                                      Verde 

25 
LUNEDÌ 

LO 4ª 
set 

Ore 20.00  Cappella Brocchione: 
Def. Cimadoro Giovanni                           
e Angela 
  

2 Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; 
Sal 47 (48); Mt 7,6.12-14  Tutto 
quanto volete che gli uomini faccia-
no a voi, anche voi fatelo a loro. 
R Dio ha fondato la sua città 
per sempre                              Verde 

26 
MARTE-

DÌ 
LO 4ª 
set 

Ore 20.00 Precornelli: Def. Rota 
Bulò Giuseppe, Minerva e                       
Battista 

S. Cirillo d’Alessandria (mf) 
2 Re 22,8-13; 23,1-3; Sal 118 
(119); Mt 7,15-20 Dai loro frutti li 
riconoscerete. R Insegnami, Si-
gnore, la via dei tuoi decreti. Verde 

27 
MERCO-

LEDÌ 
LO 4ª 
set 

Ore 20.00: Beita : 

S. Ireneo (m)2 Re 24,8-17; Sal 78 
(79); Mt 7,21-29 La casa costruita 
sulla roccia e la casa costruita sulla 
sabbia. R Salvaci, Signore, per la 
gloria del tuo nome.            Rosso 

28 
GIOVE-

DÌ 
LO 4ª 
set 

Ore 20.00: Cimitero: Def. Maz-
zucotelli Maria e Rota Stabelli 
Severo.                                 
Bandieri e Sala. 

SS. PIETRO E PAOLO, apostoli 
(s) G • At 12,1-11; Sal 33 (34); 2 
Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 Tu 
sei Pietro, a te darò le chiavi del 
regno dei cieli. R Il Signore mi ha 
liberato da ogni paura.        Verde 

29 
VENER-

DÌ 
  

LO Prop 

Ore 20.00 Ca’ Rosso : 
Def. Donizetti Rosa e Giovanni 

Ss. Primi martiri della Chiesa 
Romana (mf) Lam 2,2.10-14.18-
19; Sal 73 (74); Mt 8,5-17.  R Non 
dimenticare, Signore, la vita dei tuoi 
poveri.                                   Rosso 

30 
SABATO 

  
LO 4ª 
set 

Ore 18.00 Beita: 
Ore 19.00 Parrocchia:Def. Panza 

13ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29 (30); 
2 Cor 8,7.9.13-15; Mc 5,21-43. 
Fanciulla, io ti dico: Àlzati! R Ti 
esalterò, Signore, perché mi hai 
risollevato.                          Verde 

1 
DOME-
NICA 
LO 1a 

set 

Ore 8.00 Montebello:  
Def. Sandro 
Ore 9.00 Beita: 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Alice e Giovanni 
Ore 18.00 Parrocchia: Def.                         
Anna, Palmina, Alberto, Aldina, 
Guerino e Walter. 


