
Gli Appuntamenti 

*Domenica 11 novembre, XXXII Tempo Ordinario 
Giornata diocesana della carità.  
Nella messa delle 10.30 Festa dei Fanti. 
Dalle 14.30 Animazione pomeridiana Oratorio proposta 
da 4 elementare e aperta a tutti. Ore 14.45 Salone Casa di Co-
munità: Bibliodramma. 
*Lunedì 12, ore 20.15, Oratorio: incontro gruppi adole-
scenti e giovani; ore 20.30 Gruppo nelle case: Via Cam-
pinette 27, in Via Longoni 112 e in Via Tezzolo 7. 
*Martedì 13, ore 20.30 Gruppo nelle case: Via Brocchio-
ne 14, Via Cà Quarengo 49, Longoni 71 e Circolo Burligo. 
*Mercoledì 14, ore 20.30, Oratorio Brembate: corsi for-
mazione catechisti della Fraternità. 
*Venerdì 16, ore 20.30, Gruppo nelle case: Via Carosso 
48.  
*Domenica 18 novembre, XXXIII Tempo Ordinario 
Dalle 14.30 Animazione pomeridiana Oratorio proposta 
da 3 elementare e aperta a tutti.  
In Seminario Incontro diocesano catechisti. 
 
-Sul sito della parrocchia è disponibile il materiale per il per-
corso fidanzati (locandina, scheda di iscrizione e programma) 
che si terrà all’Oratorio di Almenno San Bartolomeo dal 12/01/’19 al 
23/02/’19. 
-Santa Lucia 2018. La frazione che prepara la serata di 
Santa Lucia ha fatto presente al Consiglio Pastorale Parrocchia-
le riunitosi giovedì scorso, la difficoltà a portare gli inviti singoli 
a tutti i bambini (viste le regole sulla privacy, gli inconvenienti 
che avvengono tutti gli anni per chi resta escluso, le forze ne-
cessarie…). Quindi, la serata del 12 dicembre ci si ritrova come 
sempre in chiesa parrocchiale dove tutto si svolgerà secondo 
tradizione, ma da quest’anno le famiglie NON attendano l’invi-
to. Va da sé che l’asinello avrà sempre bisogno di un po’ 
di...fieno.  
 
CASA DI COMUNITA’ & C.   N.N. 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. GvBattista 035550336—3471133405  parrocchia@oratoriopalazzago.it 
 Don Roberto           348 3824454    035 540059                d on Giampaolo  338 1107970                                   

Dall’ 11 al 
18 

 novembre  

    L’affondo      Asia Bibi 

Dopo 3.420 giorni di carcere si chiude il lungo dramma di Asia Bibi, donna cat-
tolica accusata di blasfemia:  potrà finalmente tornare in libertà. Dalle ultime 
notizie è stata scarcerata. Era il 14 giugno del 2009 quando nei dintorni del pae-
sino di Ittanwali, nel distretto di Sheikpura nella provincia pachistana del Pun-
jab, Asia, all’epoca trentottenne, stava raccogliendo delle bacche di falsa assie-
me ad altre braccianti. Le viene chiesto di andare a prendere l’acqua e in una 
calda giornata estiva lei osa bere da un bicchiere di latta trovato accanto al sec-
chio. “Non puoi bere l’acqua dal nostro bicchiere, i cristiani sono impuri e non 
devono bere dagli utensili dei musulmani”, le gridano alcune donne musulmane 
che lavoravano con lei. Nasce un piccolo alterco, ma tutto finisce lì. Due donne 
musulmane però raccontano l’accaduto ad un imam locale, il quale cinque gior-
ni dopo l’accaduto e senza aver assistito al fatto, presenta una denuncia per bla-
sfemia a carico di Asia accusandola di aver offeso il Profeta Maometto, un reato 
che in Pakistan è punito con la pena di morte, in base all’articolo 295 comma C 
del codice penale pachistano, meglio noto – assieme al comma B dello stesso 
articolo – come legge antiblasfemia. La donna è stata condannata a morte per 
impiccagione nel novembre 2010, sentenza confermata in appello il 16 ottobre 
2014. Il caso giunge alla Corte Suprema nel luglio 2015, ma l’alta pressione dei 
fondamentalisti soprattutto sui giudici provoca diversi rinvii delle udienze, so-
vente per l’assenza di giudici disposti ad esprimere un verdetto sul caso. Fino 
all’8 ottobre scorso quando il presidente della Corte Suprema Mian Saqib Nisar, 
e i giudici Asif Saeed Khosa e Justice MazharAlam Khan Miankhel ascoltano 
finalmente il collegio difensivo, per ben 3 ore e mezza. La sentenza è stata resa 
nota soltanto più avanti per motivi di sicurezza. 
Da allora i fondamentalisti hanno messo in atto manifestazioni e campagne at-
traverso i social, contro l’assoluzione della “maledetta” Asia, invocandone l’im-
piccagione e minacciando di morte i giudici e chiunque l’avesse difesa. I tweet 
e gli slogan offensivi non hanno risparmiato due figure eminenti che per aver 
difeso Asia sono state uccise nel 2011: il musulmano Salmaan Taseer, governa-
tore del Punjab, e il cattolico Shahbaz Bhatti, ministro federale per le minoran-
ze. Tra i bambini musulmani gira addirittura un gioco dal titolo eloquente:  
………………………...Continua in seconda pagina………………………… 



             Dal Vangelo di Marco 12,38-44 
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla 
folla nel suo insegnamento: «Guardatevi da-

gli scribi, che amano passeggiare in lunghe 
vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i pri-
mi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei 
banchetti. Divorano le case delle vedove e 
pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceve-
ranno una condanna più severa». Seduto di 
fronte al tesoro, osservava come la folla vi 
gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano 
molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò 
due monetine, che fanno un soldo.  Allora, 

chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: 
questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli 
altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei inve-
ce, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto 
quanto aveva per vivere». 

Invito alla preghiera    DONNE E UOMINI DI DIO 
Tu che hai fatto ogni cosa per bene, Signore, conduci i nostri occhi e il 
nostro cuore alla verità. 
Dacci di riconoscere i fremiti nascosti di ogni madre, i tempi saggi del 
parlare e quelli del tacere,  l'eterno indaffararsi per il bene dei propri figli, 
l'ansia buona di vederli cresciuti, realizzati, felici.  
Dacci di far tesoro della fierezza di ogni padre, delle sue mani grandi, 
forti e sicure, della facile linearità dei pensieri, della capacità di superarsi 
e non mollare quando si delinea una nuova meta.  
Siamo nati dall'incontro di due splendide metà, diverse e complementari, 
che ci ricordano quanto gli uomini hanno bisogno delle donne 
e quanto le donne hanno bisogno degli uomini 
perché la loro vita sia piena, equilibrata, felice.  
E quando ci accorgeremo di avere accanto ciò che stavamo cercando, 
nella forma e nel modo in cui lo stavamo cercando, dacci di trattarlo 
sempre con l'attenzione e il rispetto che merita, perché è il dono più 
grande e prezioso che ci conduce alla verità, alla vita, a te. Amen 
……………..Continua dalla prima pagina…………………………………
Decapita Asia Bibi. Quindi, se l’iter giudiziario è finito non lo è ciò che se-
gue, per cui si teme  per le sorti della donna, della famiglia e dei giudici. So-
no numerosi in Pakistan i casi di persone assolte da accuse di blasfemia e poi 
uccise una volta liberate. «Dubito che potremo rimanere in questo Paese», ha 
dichiarato infatti il marito di Asia. In questi anni la famiglia ha dovuto rima-
nere nascosta per paura di ritorsioni. Si temono inoltre possibili violenze an-
ticristiane in tutto il Paese, come quelle avvenute a Gojra nel 2009 e a Joseph 
Colony, quartiere cristiano di Lahore, nel 2013. Gli estremisti potrebbero 
sfogare rabbia e frustrazione sull’intera comunità cristiana e per questo le 
autorità pachistane hanno intensificato la sicurezza in tutto il Paese, soprat-
tutto nelle aree dove vivono i cristiani e le altre minoranze. 

La Parola 
La Liturgia 

32ª DEL TEMPO ORDINARIO 
1 Re 17,10-16; Sal 145 (146); Eb 
9,24-28; Mc 12,38-44 Questa ve-
dova, così povera, ha gettato nel 
tesoro più di tutti gli altri. 
R Loda il Signore, anima mia.         
Giornata nazionale del ringrazia-
mento.                              Verde  

11 
DOMENICA  
LO 4ª set 

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. 

S. Giosafat (m) Tt 1,1-9; Sal 23 
(24); Lc 17,1-6 Se sette volte ri-
tornerà a te dicendo: «Sono penti-
to», tu gli perdonerai. R Ecco la 
generazione che cerca il tuo volto, 
Signore.                           Rosso 

12 
LUNEDÌ  

LO 4ª set 

Ore 16.30 Brocchione: 
In ringraziamento 
  

Tt 2,1-8.11-14; Sal 36 (37); Lc 
17,7-10 Siamo servi inutili. Abbia-
mo fatto quanto dovevamo fare. R 
La salvezza dei giusti viene dal Si-
gnore.                              Verde 

13 
MARTEDÌ  
LO 4ª set 

Ore 16.30 Precornelli: Def. Maz-
zucotelli Carmelo, Caterina e 
Teresina 

Tt 3,1-7; Sal 22 (23); Lc 17,11-19 
R I l Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla.                         
                                         Verde 

14 
MERCOLEDÌ  

LO 4ª set 

Ore 16.30 Beita: 
Def. Tironi Giovanni e fami-
glia 

S. Alberto Magno (mf) 
Fm 7-20; Sal 145 (146); Lc 17,20-
25 Il regno di Dio è in mezzo a voi. 
R Beato chi ha per aiuto il Dio 
di Giacobbe.                               Verde 

15 
GIOVEDÌ  
LO 4ª set 

Ore 9.00 Parrocchia:                                 
Def. Alice.  Rota Bulò Rosa e 
Albina, Suor Luigina e Gio-
vanni. Pelosi Tranquillo, Rosa 
e Assunta. 

S. Margherita di Scozia (mf); 
S. Geltrude (mf) 2 Gv 1a.3-9; Sal 
118 (119); Lc 17,26-37 . R Beato 
chi cammina nella legge del Signo-
re.                                    Verde 

16 
VENERDÌ  
LO 4ª set 

Ore 16.30 Ca’ Rosso: 
Def. Fumagalli Aldo 

S. Elisabetta di Ungheria (m) 
3 Gv 5-8; Sal 111 (112); Lc 18,1-8 
Dio farà giustizia ai suoi eletti che 
gridano verso di lui. R Beato l’uo-
mo che teme il Signore.     Bianco 

17 
SABATO  

LO 4ª set 

Ore 17.00 Beita: 
Ore 19.00 Parrocchia: 
Def Bonaiti Leone. 
Classe 1966 

33ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Dn 12,1-3; Sal 15 (16); Eb 10,11-
14.18; Mc 13,24-32 
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi 
eletti dai quattro venti. R Proteggi-
mi, o Dio: in te mi rifugio.                                           
                                        Verde 

18 
DOMENICA  
LO 1ª set 

Ore 8.00 Montebello:                   
Def. Agazzi Rodolfo 
Ore 9.00 Beita:                                     
Def. Frigerio Carlo e Carla 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Emilio 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def.Giuseppina e Carlo. 


