Gli Appuntamenti
*Domenica 7 ottobre, Festa della Madonna del Rosario.
Ore 10.00 Concelebrazione e Processione presiedute da don
Antonio Facchinetti, responsabile formazione preti Diocesi di Cremona. Pranzo di Comunità all’area feste. Estrazione
Sottoscrizione “Il mio aiuto per fare casa”
Arrivano i buonissimi biscotti San Giovanni.
*Lunedì 8, ore 20.15, Oratorio: gruppi adolescenti (1 -2-3
-4 anno dopo le medie) e giovani (5 sup e altri).
*Giovedì 11, memoria liturgica di papa Giovanni XXIII.
*Venerdì 12, ore 20.30, Oratorio: incontro programmazione Gruppi nelle case, con animatori e ospitanti.
*Domenica 14 ottobre: XXVIII Tempo Ordinario.
Festa del mandato e Terza età
Ore 10.30 Celebrazione con mandato ai catechisti e a
tutti gli operatori pastorali (membri dei diversi consigli,
volontari oratorio-parrocchia-frazioni, addetti pulizie, baristi,
cantori, lettori, raviolaie…Essere in chiesa almeno alle 10.15)
Segue aperitivo.
Ore 12.00: pranzo in Oratorio per ragazzi della catechesi (è garantito il primo caldo; portare il resto), animazione con lubobus.
Ore 15.00: incontro per tutti i genitori dei bambini e ragazzi della catechesi per la presentazione dell’anno e delle tappe. Ore 16.00 merenda (gradite le torte) e castagnata (preparata dai Fanti).
Sabato sera e Domenica sera si può mangiare in Oratorio con i Fanti.
-Sono aperte le pre-iscrizioni del campo scuola adolescentigiovani a Palermo (27-30 dicembre, in aereo)
CASA DI COMUNITA’ & C. -In settimana è stata firmata la rinegoziazione del mutuo, riducendo le rate mensili che scenderanno dai 5.800 € a poco più di 4.000 €. Questo però ci terrà impegnati
fino al 2026, salvo sorprese della Provvidenza.
- Saldo vendita terreno San Sisinio € xxx
Grazie di cuore.
Avanti, forza e coraggio

Lette...Rina è disponibile anche sul sito.
Si può leggere e scaricare da: www.oratoriopalazzago.it
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Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità

L’affondo

Famiglie troppo calde, società troppo fredda

“Molti di noi eravamo giovani o muovevamo i primi passi nella vita religiosa
mentre terminava il Concilio Vaticano II”, ha detto il Papa rivolgendosi ai 267
padri sinodali, il 3 ottobre, apertura del Sinodo dei Giovani. “Ai giovani di allora venne indirizzato l’ultimo messaggio dei Padri conciliari. Ciò che abbiamo
ascoltato da giovani ci farà bene ripassarlo di nuovo con il cuore ricordando le
parole del poeta: L’uomo mantenga quello che da bambino ha promesso’”
(Hölderlin). Ma cosa trovano i giovani oggi? Quale è il tessuto degli adulti e
quindi anche delle comunità? Sembra di registrare sempre più una sorta di abdicazione degli adulti al loro ruolo, con un venir meno della dimensione comunitaria della vita sociale, lasciata al solo al mercato che porta ad un appiattimento
generazionale che vede ragazzi, giovani e adulti accomunati da una medesima
dinamica: nel modo di vestire, parlare, comportarsi, ma soprattutto nelle relazioni e negli affetti che rivelano le stesse difficoltà.
Leggiamo alcuni passaggi di un libro interessante (A.Matteo: Tutti muoiono troppo
giovani). È sotto gli occhi di tutti un duplice, impressionante fenomeno legato all'adulterazione dell'età adulta: da una parte, si fa strada un continuo surriscaldamento globale delle famiglie, nelle quali i bisogni dei figli vengono soddisfatti ancor prima di essere espressi, finendo a lasciar presagire preoccupanti scenari tra le generazioni coinvolte
in questa ossessiva rincorsa di affetto, protezione e controllo; dall'altra, va tragicamente registrata una costante glaciazione dei rapporti sociali, segnati da marcati fenomeni
di concorrenza spietata, scorrettezza senza esclusione di colpi, illegalità diffusa, difesa
a oltranza di posizioni di potere, di rendita e di prestigio….Ecco il punto: famiglie
troppo calde e spazi sociali troppo freddi. Insomma paradiso e inferno, separati solo
dall'uscio di casa. E l'effetto intergenerazionale, qual è? È che i figli a casa hanno tutto,
in società mancano di tutto; a casa la vita appare loro senza domande, in società appare
senza risposte. Di questo sono responsabili gli adulti, indotti dalla loro longevità a credere in una sorta di personale giovinezza immortale, la quale fa sì che essi pongano in
essere le condizioni perché i giovani - quelli veri - non crescano, non mettano il naso

fuori di casa (tanto è il gelo), e soprattutto non vengano a reclamare nella pubblica piazza il loro posto, non incalzino con le loro prerogative disattese questi
adulti del «come te li porti bene i tuoi settant'anni», non li scalzino dalle loro
poltrone: insomma, non li dichiarino vecchi. Semplicemente mortali.
Insomma, non possiamo parlare della vita dei giovani– e della fede e del modo
di amare e…-senza parlare degli adulti. Un sinodo anche per loro?

La Parola

Dal Vangelo di Marco 10,2-16

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e,
per metterlo alla prova, domandavano a Gesù
se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di
scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro
cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma
dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio
e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due
diventeranno una carne sola. Così non sono più
due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non
divida quello che Dio ha congiunto».
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento.
E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra,
commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne
sposa un altro, commette adulterio». Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di
Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.

Invito alla preghiera PREGHIERA DEI CONIUGI
Condividiamo la stessa speranza lo stesso ideale, lo stesso modo di
vivere, lo stesso atteggiamento di servizio.
Ambedue fratelli e servi dello stesso Signore, senza divisione nella
carne e nello spirito, insieme preghiamo, insieme ci inginocchiamo
e insieme facciamo digiuno. Ci istruiamo l'un l'altro, l'un l'altro ci
esortiamo, ci sosteniamo a vicenda.
Insieme stiamo nella santa assemblea, insieme alla mensa del Signore, insieme nella prova, nella persecuzione, nella gioia.
Nulla nascondiamo l'un l'altro,
non ci evitiamo l'un l'altro, l'un l'altro non siamo di peso.
Volentieri facciamo visita agli ammalati, volentieri assistiamo
i bisognosi, senza malavoglia facciamo elemosina senza fretta
partecipiamo al sacrificio, senza sosta assolviamo ogni giorno
i nostri impegni.
Ignoriamo i segni di croce furtivi,
rendiamo grazie senza reticenze,
benediciamo senza vergogna nella voce.
Salmi e inni recitiamo a voci alternate
e insieme gareggiamo nel cantare le lodi al nostro Dio.
Vedendo e sentendo questo, Cristo gioisce e ci manda la sua pace.
Là dove sono i due sposi, ivi è anche Cristo.
(Tertulliano)

La Liturgia
27ª DEL TEMPO ORDINARIO
Gn 2,18-24; Sal 127 (128); Eb
2,9-11; Mc 10,2-16 L’uomo
non divida quello che Dio ha congiunto. R Ci benedica il Signore
tutti i giorni della nostra vita.

7
DOMENICA
LO 3ª
set

Verde
Gal 1,6-12; Sal 110 (111); Lc
10,25-37 Chi è mio prossimo?
R I l Signore si ricorda sempre
della sua alleanza.
Verde
S. Dionigi e compagni (mf);
S. Giovanni Leonardi (mf)
Gal 1,13-24; Sal 138 (139); Lc
10,38-42 R Guidami, Signore,
per una via di eternità.
Verde
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116 (117); Lc
11,1-4 R Andate in tutto il
mondo e proclamate il Vangelo.
Verde
S. Giovanni XXIII (mf)
Gal 3,1-5; C Lc 1,68-75; Lc 11,513 R Benedetto il Signore, Dio
d’Israele, perché ha visitato il suo
popolo.
Verde
Gal 3,7-14; Sal 110 (111); Lc
11,15-26 . R I l Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
Verde
Gal 3,22-29; Sal 104 (105); Lc
11,27-28 R I l Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.
Verde
28ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 7,7-11; Sal 89 (90); Eb 4,12
-13;
Mc 10,17-30 Vendi quello che hai
e seguimi. R Saziaci, Signore, con
il tuo amore: gioiremo per sempre.
Verde

8
LUNEDÌ
LO 3ª
set

9
MARTEDÌ
LO 3ª
set

10

Ore 8.00 Montebello: Def.
Remondini Mario e Caterina
Ore 9.00 Beita:
Ore 10.00 Parrocchia:
Def. Padre Natale
e Suor Giuseppina
Ore 18.00 Parrocchia:Def.
Castelli Santina Butta Carlo e
Elia.
Ore 16.30 Brocchione:
Def. Antonio e Paola

Ore 16.30 Precornelli:
Def. Medolago Gerolamo e
fam. Locatelli
Ore 16.30 Beita:

MERCOLEDÌ
LO 3ª
set

11
GIOVEDÌ
LO 3ª
set

12
VENERDÌ
LO 3ª
set

13
SABATO
LO 3ª
set

14
DOMENICA
LO 4ª
set

Ore 9.00 Parrocchia:
Def. Castelli.
Rota Bulò Rosa, Albina, Luisa
e Guglielmina.
Ore 16.30 Ca’ Rosso:
Def. Rota Stabelli Angela,
Battista e figli
Ore 17.00 Beita: Pro populo
Ore 19.00 Parrocchia:
Def. Lomboni Tino
Ore 8.00 Montebello:
Def. Previtali e Baldi
Ore 9.00 Beita:Def. Nava
Pasquale, Angela e figli
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Rota Martir Emilio
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Margherita.

