
Gli Appuntamenti 

*Domenica 22 luglio, XVI Tempo Ordinario.   
*Lunedì 23, partenza vacanza adolescenti a Pinarella di 
Cervia; alla Scuola dell’Infanzia: quarta settimana Baby Cre 
(9.00-17.00).   
*Martedì 24, in Oratorio, nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 
16.30 “Dopo Cre” con giochi organizzati, aperti a tutti. 
*Giovedì 26,in Oratorio, nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 
16.30 “Dopo Cre” con giochi organizzati, aperti a tutti.                  
Ore 19.15 Oratorio: cena fredda e festa finale Baby Cre. 
*Sabato 28, dalle 15.30 alle 17.00 confessioni in chiesa 
parrocchiale (anche in prossimità del Perdono d’Assisi).  
*Domenica 29 luglio, XVII Tempo Ordinario.   
-Grazie per le Buste di san Giovanni 2018; grazie per chi 
dona e per chi passa a raccogliere. -Longoni sup. n° 103  -
Centro n° 37 - Brocchione n°18  - Precornelli n° 24 -
Montebello n° 73  -Carosso n° 30 -Ca’ Quarengo, Via 
Valle, Borghetto n° 42   -N° 4 in chiesa o manuali  (nel 
2017: 346 buste con P.S. Era il tempo dell’inaugurazione 
della Casa di Comunità) 
CASA DI COMUNITA’ & C.  Ditta Erba € xxx Grazie di cuore                                                                                   
                                                              Avanti, forza e coraggio 
 

Biglietti vincenti Sottoscrizione Cre 2018:                                          
(si possono ritirare in oratorio fino al 09 settembre) 
1. HOVERBOARD Glyboard         ROSA 832  
2. Casco integrale NOLAN          GIALLO 939 
3. Tracolla ASICS                      GIALLO 931 
4. Brindisi! - Spumante con flute         GIALLO 562 
5. Tutti al mare! - Set per la spiaggia   AZZURRO 166 
6. ROSSO 054 —7. GIALLO 021— 8. VERDE 090       9. GIALLO 
193 — 10. VERDE 093 — 11. VERDE 110 
12. GIALLO 412—  13. GIALLO 916 —14. ROSA 892                                
15. ROSA 658  
                            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  22 al 29  
luglio 2018 

     L’affondo       Se avessi un figlio...           
Impressioni a caldo di fine Cre.                                                                                             
-Quando si comincia a pensare e a progettare sembra una macchina un po’ pe-
sante. Poi arriva il tempo della formazione animatori, i primi programmi, le no-
vità, le gite, le iscrizioni e si comincia a carburare. Poi il primo giorno, con l’ac-
coglienza, la presentazione dell’inno e del tema, la formazione delle squadre, i 
laboratori...e in un battibaleno si è all’ultima settimana. Ed è già finito!                                        
Ma è passato un mese. Un po’ stanchi certo, ma con una evidenza: è stato bello 
e, se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo.                                                                       
-Un’animatrice che per motivi familiari è partita prima della fine scrive in un 
sms: Grazie mille! Quando ho saputo della mia partenza improvvisa mi sono 
messa le mani nei capelli per tutto, mi è dispiaciuto un sacco, ma purtroppo non 
ho potuto fare altro. Non vedo l’ora di rivedervi!!! Questo è il bello del Cre: che 
già mi manca.                                                                                                                
-Ci sono alcune cose che caratterizzano ogni Cre: ginocchia sbucciate, guance 
arrossate, magliette bagnate, squadre affiatate. Tutto in rima, come nella 
poesia declamata alla festa finale. E poi è bellissimo, anche senza rima, ma con 
tanto appetito, vedere mangiare i nostri ragazzi. Sarà perché si mangia insieme 
numerosi, sarà perché le cuoche sono brave, sarà perché si corre e si gioca tutto 
il giorno, sarà perché...ma è così. Bis, tris e poi fermiamoci perché l’Asl non 
vuole.                                                                                                                                                        
-Alcuni messaggi scritti sul librone in chiesa:                                                                           
*Caro Gesù, ormai questo mese di Cre è finito. Ringrazio i coordinatori, le cuo-
che, le bariste, ma soprattutto te. Ti voglio bene. A.                                                     
*Caro Gesù ti ringrazio per avermi fatto vivere questa esperienza, il Cre. Lo so 
che ormai è finito, ma io lo vivrò sempre. L.                                                                         
* Caro Gesù, ti ringrazio per il Cre che è la cosa più bella dell’estate e per gli 
animatori che lo organizzano.                                                                                                
* Caro Gesù, ti voglio ringraziare per tutto: la mia vita, il mio amore e la mia 
famiglia. Grazie per l’esperienza del Cre. Fai finire tutti i miei litigi. Proteggici 
sempre.  Il tuo caro amico M.                                                                                                
Insomma, se avessi un figlio lo manderei al Cre. Di Palazzago.                                                 
Ma un po’ li sento tutti figli. Ecco perché a 50 anni faccio ancora il Cre.                               
…………………………………..Continua in seconda pagina………………… 
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                 Dal Vangelo di Marco 6,30-34 
In quel tempo, gli apostoli si riunirono at-
torno a Gesù e gli riferirono tutto quello 
che avevano fatto e quello che avevano 
insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in 
disparte, voi soli, in un luogo deserto, e 
riposatevi un po’». Erano infatti molti 
quelli che andavano e venivano e non ave-
vano neanche il tempo di mangiare.  
Allora andarono con la barca verso un luo-
go deserto, in disparte. Molti però li videro 

partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li 
precedettero.  
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compas-
sione di loro, perché erano come pecore che non hanno pa-
store, e si mise a insegnare loro molte cose. 

Invito alla preghiera    È INCONCEPIBILE 

È inconcepibile, è straordinario, è qualcosa che incide sempre più 
profondamente nel mio animo quel tuo stare lì in silenzio nel taber-
nacolo. Vengo in chiesa la mattina e lì ti trovo. 
Corro in chiesa quando t'amo e lì ti trovo. 
Ci passo per caso o per abitudine o per rispetto e lì ti trovo. 
Ed ogni volta mi dici una parola, mi rettifichi un sentimento, 
vai componendo in realtà con note diverse un unico canto, 
che il mio cuore sa a memoria e mi ripete una parola sola: eterno 
amore. Oh! Dio, non potevi inventare di meglio. 
Quel tuo silenzio in cui il chiasso della nostra vita si smorza, 
quel palpito silenzioso che ogni lacrima assorbe; 
quel silenzio, più sonoro d'un angelico concento; 
quel silenzio che alla mente dice il Verbo, 
al cuore dona il balsamo divino; quel silenzio in cui ogni voce                       
si ritrova incanalata, ogni prece si risente trasformata; 
quella tua presenza arcana... 
Lì è la vita, lì è l'attesa; lì il nostro piccolo cuore riposa, 
per riprendere senza posa il suo cammino.  (Chiara Lubich) 
 
…………………………………………..Continua dalla prima pagina……………………… 
                                                                                                   
Infine, un piccolo suggerimento ai genitori (degli animatori): la borsa di cal-
cio o di pallavolo o di danza o di...fatela  sistemare ai figli; la stanza, la riordi-
no loro; qualche lavoro domestico non guasta certamente. Non toccherà al 
Cre insegnare a tenere in mano una scopa, a chiudere le tempere, a fare la rac-
colta differenziata e tanto altro. Questo è un modo per aiutarci. E per aiutarli.   

La Parola La Liturgia 

16ª DEL TEMPO ORDINARIO  
Ger 23,1-6; Sal 22 (23); Ef 2,13-
18; 
Mc 6,30-34 Erano come pecore 
che non hanno pastore. R Il Signo-
re è il mio pastore: non manco di 
nulla.                                 Verde 

22 
DOMENI-

CA 
  

LO 4ª set 

Ore 8.00 Montebello:A.m.o. 
Ore 9.00 Beita:                                
Def. Rota Armando 
Ore 10.30 Parrocchia: Def. 
fam. Rota Martir Giacomo e 
Angela, Maria, Emilio, Anna, 
Carla e Roberto. 
Ore 18.00 Parrocchia:                        
Pro populo. 

S. Brigida, patrona d'Europa (f) 
Gal 2,19-20; Sal 33 (34); Gv 15,1
-8 R Benedirò il Signore in ogni 
tempo.                            Bianco 

23 
LUNEDÌ 

  
LO Prop 

Ore 20.00  Cappella Broc-
chione: Def. Tironi 
  

S. Charbel Makhluf (mf) 
Mic 7,14-15.18-20; Sal 84 (85); 
Mt 12,46-50 R Mostraci, Signo-
re, la tua misericordia.      Verde 

24 
MARTEDÌ 

  
LO 4ª set 

Ore 20.00 Precornelli:                                          
Def. Medolago Anèta e                   
Capitanio Giovanni 

S. Giacomo, apostolo (f) 
2 Cor 4,7-15; Sal 125 (126); Mt 
20,20-28 R Chi semina nelle la-
crime mieterà nella gioia.  Verde 

25 
MERCOLE-

DÌ 
  

LO Prop 

Ore 20.00: Beita : 

Ss. Gioacchino e Anna (m) 
(Sir 44,1.10-15; Sal 131 [132]; Mt 
13,16-17) Ger 2,1-3.7-8.12-13; 
Sal 35 (36); Mt 13,10-17 R È in 
te, Signore, la sorgente della vita.                            
                                      Rosso 

26 
GIOVEDÌ 

  
LO 4ª set 

Ore 20.00: Cimitero: 
Def. Arrigo Carlo, Fausta, 
Giovanni e Maria, Lambrucchi 
Alfredo e Felicina 

Ger 3,14-17; C Ger 31,10-12b.13; 
Mt 13,18-23 R I l Signore ci cu-
stodisce come un pastore il suo 
gregge.                           Bianco 

27 
VENERDÌ 

  
LO 4ª set 

Ore 20.00 Ca’ Rosso : 
Def. Donghi Giacomo e Maria 

Ger 7,1-11; Sal 83 (84); Mt 13,24
-30 R Quanto sono amabili le 
tue dimore, Signore degli eserciti!           
                                       Verde 

28 
SABATO 

  
LO 4ª set 

Ore 18.00 Beita: 
Def. Davide Rota 
Ore 19.00 Parrocchia: 
Def. Scalabrini Giovanni e 
Teresa 

17ª DEL TEMPO ORDINARIO 
2 Re 4,42-44; Sal 144 (145); Ef 
4,1-6; Gv 6,1-15 Distribuì a quelli 
che erano seduti quanto ne vole-
vano. R Apri la tua mano, Signore, 
e sazia ogni vivente.                                        
Verde 

29 
DOMENI-

CA 
  

LO 1ª set 

Ore 8.00 Montebello:                                
Def. Luigi Goi 
Ore 9.00 Beita: Pro populo 
Ore 10.30 Parrocchia: Def. 
Gianluigi, Giordano e Luigina 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Maria. 


