Gli Appuntamenti
*Domenica 4 novembre, XXXI Tempo Ordinario
Animazione in Oratorio proposta da 5 elementare e aperta a tutti.
Da lunedì a giovedì ore 15.00 Messa al Cimitero.
*Lunedì 5, ore 20.15, Oratorio: incontro gruppi adolescenti e giovani; ore 20.30 Gruppo nelle case: Via Campinette 27.
*Mercoledì 7, ore 20.30, Oratorio Brembate: corsi formazione catechisti della Fraternità.
*Giovedì 8, ore 20.30, Oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale.
*Venerdì 9, ore 20.30, Gruppo nelle case: Via Carosso 48.
*Sabato 10, dalle 14.30 : raccolta viveri porta a porta per
il Centro di Primo Ascolto della Caritas della Fraternità, unitamente alla raccolta dei sacchi gialli Caritas (i sacchi saranno
portati nelle case dai referenti delle frazioni; riempirli secondo
le indicazioni scritte e portarli all’esterno delle abitazioni
entro sabato alle 14.00); ore 20.00: pizzata adolescenti e
collaboratori raccolta.
*Domenica 11 novembre, XXXII Tempo Ordinario
Giornata diocesana della carità. Dalle 14.30 Animazione
pomeridiana Oratorio proposta da 4 elementare e aperta a tutti.
Ore 14.45 Salone Casa di Comunità: Bibliodramma.
-Sul sito della parrocchia è disponibile il materiale per il percorso fidanzati (locandina, scheda di iscrizione e programma)
che si terrà all’Oratorio di Almenno San Bartolomeo dal 12/01/’19 al
23/02/’19.

-Bonifico al Centro Missionario da raccolta Domenica 28
ottobre: € xxx
Grazie a chi ha fatto le torte, a Giuseppe V. per il miele e
coloro che hanno offerto e a don Agostino.
-Dalla festa Terza Età € xxx. Grazie di cuore a tutti coloro che
hanno organizzato e a chi ha preso parte.
CASA DI COMUNITA’ & C.
Saldo Arte del Serramento
€ 3.448,00 ; dalla X Festa di Comunità € xxx. Sono in gran parte già
andati a destinazione, ma rimane il grande grazie agli organizzatori,
ai volontari, agli sponsor e a chi ha partecipato.
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
Il “rumore”dei
giovani

È calato il sipario sul Sinodo dei Giovani: venticinque giorni di lavoro in Vaticano per 240 vescovi di tutto il mondo e 32 “uditori”, giovani ed esperti del settore. Un incontro intenso e vivace dove i giovani hanno “fatto rumore” sollecitati in questo dallo stesso papa- e hanno contagiato i vescovi con il loro
entusiasmo» Ora la responsabilità di continuare torna alle diocesi, alle parrocchie, agli oratori: “Quello che è accaduto in Vaticano per 25 giorni – sottolinea
don Emanuele Poletti, direttore dell’ufficio per la pastorale dell’età evolutiva
(Upee) – dovrebbe continuare ad accadere qui, per portare a scelte concrete che
siano utili e opportune per la nostra realtà, facendo ciò che è sostenibile per
noi. Il documento finale offre un bello sguardo sulla realtà complessiva. Dall’altra parte indica che bisogna mettersi all’opera là dove si è”. Il Sinodo è iniziato
nelle diocesi e con andamento circolare, alla fine ci torna.
Un cammino condiviso, adulti e giovani insieme, vescovi e laici, con pari dignità: è stata
questa l’impressione delle persone che hanno partecipato all’assemblea. “È stato interessante – sottolinea don Emanuele – il processo con cui il Sinodo è accaduto. Molti testimoni diretti mi hanno riferito di aver apprezzato il modo in cui
è stato condotto: ognuno aveva diritto di parola, e ciò che dicevano veniva sempre preso in considerazione. Una prima indicazione arrivata alla fine – e ovviamente ce l’aspettavamo -è che la strada da percorrere nella pastorale giovanile è
lunga e deve proseguire nei territori”. Il documento finale, in attesa delle conclusioni di Papa Francesco, offre già alcune linee operative: “Dobbiamo continuare a costruire piccoli processi creando legami tra le generazioni, le responsabilità e i carismi, che in un modo o nell’altro si interfacciano con i mondi giovanili. Bisogna che gli adulti, ciascuno secondo la propria vocazione, si siedano
intorno ad un tavolo e provino a interrogarsi e a lasciarsi provocare dai giovani”. Particolare attenzione è stata data al tema della formazione, alla necessità di
trovare spazi dove i giovani possano emergere e al loro protagonismo. E poi che
posto occupa la fede nella vita dei giovani di oggi? “Il Sinodo – conclude don
Emanuele – si è posto il problema, anche se non ha individuato soluzioni, ma
rilanciando la necessità di ascolto, accompagnamento, contaminazione tra mondi diversi”, proprio come nelle frasi finali della Lettera dei padri sinodali ai giovani di tutto il mondo: “La Chiesa e il mondo hanno urgente bisogno del vostro
entusiasmo. Fatevi compagni di strada dei più fragili, dei poveri, dei feriti dalla
vita. Siete il presente, siate il futuro più luminoso”.

Dal Vangelo di Marco 12,28b-34
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo
di tutti i comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore;
amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore e con tutta la tua anima, con tutta la
tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo
come te stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di questi».
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e
non vi è altri all’infuori di lui; amarlo con
tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e
amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici».
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più
il coraggio di interrogarlo.

La Parola

Invito alla preghiera INSEGNAMI AD AMARE
Insegnami ad amare, Signore.
Amare te, con cuore, testa e anima,
con tutta l’intensità di cui sono capace.
Renderti grazie per i tuoi doni,
affidare la mia vita alle tue mani,
imparare da te i movimenti dell’amore.
Amare il mio fratello,
chi mi è a fianco e il prossimo che passerà di qui,
chi mi vuole bene e chi non mi conosce ancora,
chi è sicuro e chi è impaurito, chi è forte e chi è debole.
Riconoscere il suo valore e stimolare le sue potenzialità,
prendendolo in braccio se non ce la dovesse fare da solo.
Amare me stesso,
vedere e rispettare la dignità che mi hai dato,
realizzare il progetto che hai sempre avuto su di me,
affinché possa lasciare il mio buon segno nel mondo. Amen

La Liturgia

31ª DEL TEMPO ORDINARIO
Dt 6,2-6; Sal 17 (18); Eb 7,2328; Mc 12,28b-34
Amerai il Signore tuo Dio. Amerai il prossimo tuo. R Ti amo,
Signore, mia forza.
Verde

4
DOMENICA
LO 3ª set

Fil 2,1-4; Sal 130 (131); Lc
14,12-14 R Custodiscimi
presso di te, Signore, nella pace.
Verde

LUNEDÌ
LO 3ª set

Fil 2,5-11; Sal 21 (22); Lc
14,15-24 R Da te, Signore, la
mia lode nella grande assemblea.
Verde

MARTEDÌ
LO 3ª set

Fil 2,12-18; Sal 26 (27); Lc
14,25-33 R I l Signore è mia
luce e mia salvezza.
Verde
Fil 3,3-8a; Sal 104 (105); Lc
15,1-10 Vi sarà gioia nel cielo
per un solo peccatore che si
converte. R Gioisca il cuore di
chi cerca il Signore.
Verde
Dedicazione della Basilica
Lateranense (f) Ez 47,1-2.89.12; Sal 45 (46); Gv 2,13-22
R Un fiume rallegra la città
di Dio.
Bianco
S. Leone Magno (m)
Fil 4,10-19; Sal 111 (112); Lc
16,9-15 R Beato l’uomo che
teme il Signore.
Bianco
32ª DEL TEMPO ORDINARIO
1 Re 17,10-16; Sal 145 (146);
Eb 9,24-28; Mc 12,38-44
Questa vedova, così povera, ha
gettato nel tesoro più di tutti gli
altri. R Loda il Signore, anima
mia.
Verde

5
6

7
MERCOLEDÌ
LO 3ª set

8
GIOVEDÌ
LO 3ª set

9
VENERDÌ
LO Prop

10
SABATO
LO 3ª set

11
DOMENICA
LO 4ª set

Ore 8.00 Montebello:
Def. fam. Previtali e Baldi
Ore 9.00 Beita:
Ore 10.30 Parrocchia:
Ore 18.00 Parrocchia:Def. Iole
Baldi, Luigi, Camilla e Giacomo
Pelosi.
Ore 15.00 Cimitero:Def. Massimo, Albina e Pierino Nava. Mazzucotelli Maria e Rota Stabelli
Severo. Mazzoleni Tino.
Ore 15.00 Cimitero:Def. Tasca
Silvio e Maria. Rota Giuseppe,
Alessandro, Armida e Umberto.
Costante, Elena, Lidia. Rota Mario e Luigina.
Ghezzi Camillo e Iole.
Ore 15.00 Cimitero:Def. fam.
Magno.Costante, Elena, Lidia e
Ornella.Teresì, Giovanni e Rosa.Adele, Berto e Franco.
Cefis Iole e Mazzoleni Eugenio.
Ore 15.00 Cimitero:Def.Alice e
Giovanni. Lomboni Battista, Angela e figli. Margherita. Fam. Tironi. Mazzoleni Francesco, Tilde,
Piero, Emanuella e Rota Amalia.
Tesini Giovanni e Elide.
Ore 16.30 Ca’ Rosso:
Def. Rota Salvatore

Ore 17.00 Beita:
Ore 19.00 Parrocchia:Def. Castelli Primo
Classi 1969 e 1953
Ore 8.00 Montebello:Def. Anna
Crippa
Ore 9.00 Beita:
Ore 10.30 Parrocchia:Classe
1941
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Davide e Carlino.

