
Gli Appuntamenti 

*Domenica 12 agosto: XIX Tempo Ordinario. 
Festa di San Lorenzo a Montebello.  
Ore 18,00 Messa e processione presiedute da don Carlo Comi, 
Vic. Parrocchiale di Brembate. 
Segue momento di festa. E’ sospesa la messa delle 18 in 
Parrocchia. 
*Lunedì 13, ore 20.45 Oratorio: incontro per sfilata Fe-
sta di Comunità (ballerine, comparse...Stiamo cercando anche 
ragazze, mamme e nonne con costume da fata, da sposa, da sera…) 
*Mercoledì 15, Solennità dell’Assunzione di Maria. 
Messe da orario festivo (martedì sera messa prefestiva SOLO in 
Parrocchia ore 19.00). 
*Giovedì 16, San Rocco:  
feste a Burligo, Gromlongo e Barzana. 
*Domenica 19 agosto: XX Tempo Ordinario. 
 
In arrivo la X Festa di Comunità  
24 agosto-9 settembre  
nelle tensostrutture dell’Oratorio.                     
Abbinata alla festa anche la sottoscrizione “Il mio 
aiuto per fare casa” (1° premio: buono Conad di € 600) 
Avremo in questa edizione i tributi a : Ligabue, Pooh e Lucio 
battisti insieme a tante altre proposte che trovate nel program-
ma portato in tutte le case. Le parole d’ordine che guidano i tre 
tempi (di cui la festa è il primo) del nuovo anno pastorale so-
no:  TENER-A-MENTE, A-MENTE, AMEN. 
 

 
CASA DI COMUNITA’ & C.                                                                               
Mutuo casa rata N° 37   € 5.803,50.                                          
N.N. xxx €; V. e P. € xxx; Barbara € xxx           grazie di cuore                       
                                     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  12 al 
19 

 L’affondo  Morta la...pena di morte 
Nel clima rilassato e caldo dell’estate sembra passare in sordina una 
vera rivoluzione introdotta da papa Francesco con il rescritto sulla 
pena di morte. “La Chiesa insegna, alla luce del Vangelo, che “la pe-
na di morte è inammissibile perché attenta all’inviolabilità e dignità 
della persona’, e si impegna con determinazione per la sua abolizio-
ne in tutto il mondo”. È quanto si legge nella nuova redazione del n. 2267 
del Catechismo della Chiesa Cattolica, approvata da Papa Francesco l’11 mag-
gio scorso durante l’udienza concessa al card. Luis Francisco Ladaria Ferrer, 
prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, disponendo che venga 
tradotta nelle diverse lingue e inserita in tutte le edizioni del suddetto Catechi-
smo. “Per molto tempo il ricorso alla pena di morte da parte della legittima au-
torità, dopo un processo regolare, fu ritenuta una risposta adeguata alla gravità 
di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche se estremo, per la tutela del bene 
comune”, si legge nel rescritto, diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede: 
“Oggi è sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non vie-
ne perduta neanche dopo aver commesso crimini gravissimi. Inoltre, si è diffusa 
una nuova comprensione del senso delle sanzioni penali da parte dello Stato. 
Infine, sono stati messi a punto sistemi di detenzione più efficaci, che garanti-
scono la doverosa difesa dei cittadini, ma, allo stesso tempo, non tolgono al reo 
in modo definitivo la possibilità di redimersi”. La nuova formulazione del n. 
2267 del Catechismo della Chiesa Cattolica, si precisa nella lettera a tutti i ve-
scovi del mondo che accompagna il rescritto, “vuole costituire una spinta a un 
deciso impegno, anche attraverso un rispettoso dialogo con le autorità politiche, 
affinché sia favorita una mentalità che riconosca la dignità di ogni vita umana e 
vengano create le condizioni che consentono di eliminare oggi l’istituto giuridi-
co della pena di morte laddove è ancora in vigore”. La nuova norma, spiega il 
competente dicastero pontificio, “esprime un autentico sviluppo della dottrina, 
che non è in contraddizione con gli insegnamenti anteriori del magistero”, i 
quali “possono spiegarsi alla luce della responsabilità primaria dell’autorità 
pubblica di tutelare il bene comune, in un contesto sociale in cui le sanzioni pe-
nali si comprendevano diversamente e avvenivano in un ambiente in cui era più 
difficile garantire che il criminale non potesse reiterare il suo crimine”. 
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          Dal Vangelo di Giovanni 6,41-51 
In quel tempo, i Giudei si misero a mor-
morare contro Gesù perché aveva detto: 
«Io sono il pane disceso dal cielo». E dice-
vano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di 
Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e 
la madre? Come dunque può dire: “Sono 
disceso dal cielo”?». Gesù rispose loro: 
«Non mormorate tra voi. Nessuno può ve-
nire a me, se non lo attira il Padre che mi 
ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti sa-
ranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascol-
tato il Padre e ha imparato da lui, viene a 

me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che 
viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: 
chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri 
padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; 
questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne man-
gia non muoia.  
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di 
questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia 
carne per la vita del mondo». 

Invito alla preghiera   DAMMI OGGI IL PANE QUOTIDIANO 
Dammi oggi, il pane quotidiano... 
Il pane della speranza, 
per dare speranza. 
Il pane della gioia, 
da poter spartire. 
Il pane dell'intelligenza, 
per varcare l'impossibile. 
Il pane del sorriso, 
da trasmettere agli altri. 
Il pane della misericordia, 
perché possa ricevere e dare perdono. 
Il pane del dolore, 
da condividere. 
Il pane della grazia, 
per non attaccarmi al male. 
Il pane della fraternità, 
per diventare una cosa sola con i miei fratelli. 
Il pane del tempo, 
per conoscerti. 
Il pane del silenzio, 
per amarti.                                             (Ernesto Olivero)  

La Parola 
La Liturgia 

19ª DEL TEMPO ORDINARIO  
1 Re 19,4-8; Sal 33 (34); Ef 
4,30−5,2; 
Gv 6,41-51 Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo..R Gustate e vede-
te com’è buono il Signore.                                               
                                         Verde 

12 
DOMENICA  
LO 3ª set 

Ore 9.00 Beita:Def.fam.                       
Locatelli Battista e Santina 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Pro populo 
Ore 18.00 Montebello: 
Def. Pellegrinelli Donato,  
Regina e Pietro. 

Ss. Ponziano e Ippolito (mf) Ez 
1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-
27 R I  cieli e la terra sono pieni 
della tua gloria.                  Verde 

13 
LUNEDÌ  

LO 3ª set 

Ore 20.00 Cappella Brocchio-
ne: Def. Butta Carlo e Santina 
  

S. Massimiliano Maria Kolbe (m) 
Ez 2,8−3,4; Sal 118 (119); Mt 18,1
-5.10.12-14 R Quanto sono dolci al 
mio palato le tue promesse, Signo-
re.                                   Rosso 

14 
MARTEDÌ  
LO 3ª set 

Ore 19.00 Parrocchia:                                            
Def. Mangili Maria e Piera 

ASSUNZIONE DELLA B. V. MA-
RIA (s)  G • Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; 
Sal 44 (45); 1 Cor 15,20-27a; Lc 1,39-
56. Grandi cose ha fatto per me l’On-
nipotente: ha innalzato gli umili. R 
Risplende la regina, Signore, alla tua 
destra.                                   Bianco 

15 
MERCOLE-

DÌ  
LO Prop 

Ore 8.00 Montebello: 
Ore 9.00 Beita:Pro populo 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Assunta Carozza 
Ore 18.00 Parrocchia:                           
Defunti Perdono Assisi 

S. Stefano di Ungheria (mf) Ez 
12,1-12; Sal 77 (78); Mt 18,21–
19,1 R Proclameremo le tue 
opere, Signore.                   Verde 

16 
GIOVEDÌ  
LO 3ª set 

Ore 20.00: Cimitero:Def.                      
Rota Martir Maria, Emilio e 
Berenice.Tino Mazzoleni.  
Zonca Ambrogio, Gregori e 
Mapelli. 

Ez 16,1-15.60.63; C Is 12,2-6; Mt 
19,3-12. R La tua collera, Signo-
re, si è placata e tu mi hai consola-
to.                                    Verde 

17 
VENERDÌ  
LO 3ª set 

Ore 20.00 Ca’ Rosso : 
Def. don Franco 

Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50 (51); 
Mt 19,13-15R Crea in me, o Dio, un 
cuore puro.                        Verde 

18 
SABATO  

LO 3ª set 

Ore 18.00 Beita: 
Ore 19.00 Parrocchia: 
Def. Panza Maria e Gervasio e 
Piera Casa 

20ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Prv 9,1-6; Sal 33 (34); Ef 5,15-20; 
Gv 6,51-58 
La mia carne è vero cibo e il mio 
sangue vera bevanda. R Gustate e 
vedete com’è buono il Signore.                                              
Verde 

19 
DOMENICA  
LO 4ª set 

Ore 8.00 Montebello:                               
Def. Anna 
Def. Previtali Elisa 
Ore 9.00 Beita:                                    
Defunti Perdono Assisi 
Ore 10.30 Parrocchia:                                           
Def. Rota Martir Emilio 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Severina e Bepino. 


