
Gli Appuntamenti 

*Domenica 9 dicembre: Seconda di Avvento.  
Ore 14.30, Oratorio: animazione proposta dagli adolescenti 
aperta  a tutti. Adorazione Eucaristica dalle 17.00 alle 18.00 
(come in ogni Domenica dei tempi forti).  
*Lunedì 10, da oggi e per tutto il periodo invernale, la messa 
del lunedì viene celebrata in chiesa parrocchiale alle 9.00; 
ore 20.15, Oratorio: incontro gruppi adolescenti e giovani; 
ore 20.30 Gruppo nelle case: in Via Longoni 112. *Martedì 
11, ore 15.00, Oratorio: incontro gruppo Caritas, Ministri 
straordinari della Comunione e volontari;  ore 20.30 Grup-
po nelle case: Via Brocchione 14 e Via Cà Quarengo 49. In 
Oratorio: Equipe Educativa. 
*Mercoledì 12, ore 14.30, Oratorio: Avvento in arte, per ra-
gazzi. Preghiera e merenda. Ore 20.00 Arriva Santa Lucia.  
Ci si ritrova come sempre in chiesa parrocchiale o alla Beita dove tut-
to si svolgerà secondo tradizione, anche se da quest’anno non è arri-
vato l’invito personale nelle famiglie . Va da sé che l’asinello ha sem-
pre bisogno di un po’ di...fieno.  
*Giovedì 13, ore 20.30, Gruppo nelle case: Via Carosso 48 
e Longoni 71.  
*Sabato 15, ore 17.45 partenza per Ritiro itinerante adole-
scenti e giovani. 
*Domenica 16 dicembre: Terza di Avvento.  
Adorazione Eucaristica dalle 17.00 alle 18.00  
(come in ogni Domenica dei tempi forti).  
-Dopo Natale partiranno i lavori interni nella chiesa della Beita, che saran-
no presentati in un incontro aperto a tutti, Martedì 18 dicembre, ore 
20.30 
-E’ in distribuzione La Lettera con la busta di Natale.                      
PROPOSTE  AVVENTO: 
- ”Case aperte”: continua catechesi adulti nelle famiglie. 
- ”Venite Adoremus”: un’ora di adorazione, ogni giorno d’Av-
vento, in orari diversi e progressivi. Questa settimana:  LUNEDI 10 
dic.  dalle 11.00 alle 12.00. MARTEDI 11 dic. dalle 13.00 alle 14.00.  
MERCOLEDI 12 dalle 13.00 alle 14.00. GIOVEDI 13 dalle 14.00 alle 
15.00 VENERDI 14 dalle 15.00 alle 16.00. SABATO 15 dalle 16.00 alle 
17.00. 
-Libretto per la preghiera in famiglia. 
-Statuetta settimanale per ragazzi e Concorso Presepi.  
- Mercoledì pomeriggio (dalle 14.30) in Oratorio per ragazzi. 
-Raccolta pro Istituto Effata Betlemme. 
CASA DI COMUNITA’ & C.  Dai presepi del parroco…€ 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            Don Giampaolo  338 1107970   

Dal 09 al 16   
dicembre 2018 

     L’affondo       Ancora giovani 
A volte, per preparare un certificato o una pratica, apro i registri parrocchiali e 
con uno sguardo d’insieme vedo le diverse annate che hanno fatto la Comunione, 
la Cresima...Scorrendo i nomi, mi chiedo: quando ho visto l’ultima volta questo 
ragazzo? Da quando non vedo più a messa questa ragazza? E questi, ormai cre-
sciuti, cosa staranno facendo? So di qualcuno che ha fatto la ragazza, ha trovato 
lavoro, sta facendo l’Università; li incrocio ad una festa, me ne parla un loro col-
lega di lavoro, ti mandano a salutare...ci pensi, preghi per loro. Sì, perché quella 
passione con cui li hai seguiti nel tempo della catechesi, nelle celebrazioni, nelle 
feste dei sacramenti, nel Cre e nella formazione degli animatori, nel camposcuola 
e nei ritiri...si fa ora domanda: ma quel Signore che la Comunità ha cercato di 
affidare loro, quel Dio che abbiamo presentato come Padre di misericordia, che 
si è fatto amico e compagno di strada, ora dove è? E’ mai possibile che, proprio il 
tempo della giovinezza, tempo di speranza, di futuro, di aperture, di vita, non c’entri più 
niente con il Signore? E’ mai possibile che facendo la ragazza o il ragazzo uno si chiuda 
a tutto il resto e non esistano più amici, oratorio, chiesa, incontri? E’ mai possibile che 
non ci siano parole per portare al Signore la persona che si dice di amare: “ti affido il 
mio lui, la mia lei, dammi una mano a non prendere in giro o ad usare, ma a volere vera-
mente il bene dell’altro/a”? Pensavo a queste cose anche nei giorni di con-vivenza, nella 
Casa di Comunità, con dieci giovani, esperienza partita Domenica scorsa dopo una bella 
e intensa serata con una ventina di 18-30enni. Certo, anche a quell’ appuntamento pen-
savo di trovare un po’ più di volti amici, non per fare numero, ma per non perderci di 
vista, per ascoltare le belle testimonianze di quel protagonismo giovanile che porta alcu-
ni di noi in Malawi a piantare ortaggi e fare case, alla stazione con i senzatetto, alla Co-
munità Raphael con i terminali di AIDS, al carcere femminile per un torneo di pallavolo 
o un laboratorio... e non perdere di vista Colui che non si impone ma si propone. E’ vero 
ciò che la Conferenza episcopale inglese scrive: ”La Chiesa non può partire da dove i 
giovani non ci sono per portarli lì dove non vogliono andare. Ma possiamo condurli dal 
punto in cui si trovano verso dove non avrebbero mai sognato di poter arrivare”. Il pro-
blema è che un po’ di aria comunitaria questi giovani l’hanno respirata nel diversi anni, 
insieme a tempo, dedizione ed energie spese per e con loro. Non sarà allora quello che 
succede anche nelle famiglie, con tutti gli interrogativi che un papà e una mam-
ma ad un certo punto si pongono per i loro figli? “Dove abbiamo sbagliato? Cosa 
dovevamo fare”? L’essere un po’ dispiaciuti o il farsi domande  non toglie la pa-
ternità o la maternità, ma dovrebbe stimolare anche l’essere figli. 



                        Dal Vangelo di Luca  3,1-6 
Nell’anno quindicesimo dell’impero di Ti-
berio Cesare, mentre Ponzio Pilato era go-
vernatore della Giudea, Erode tetràrca 
della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràr-
ca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània 
tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacer-
doti Anna e Càifa, la parola di Dio venne 
su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto. 
Egli percorse tutta la regione del Giorda-
no, predicando un battesimo di conversio-
ne per il perdono dei peccati, com’è scritto 
nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: 

«Voce di uno che grida nel deserto:Preparate la via del Si-
gnore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempi-
to, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose 
diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni uomo 
vedrà la salvezza di Dio!» 
 
 
 

Invito alla preghiera         LA MIA STRADA E LA TUA  
 

Concedimi, Signore, di percorrere la strada diritta, 
quella che tu hai pensato per me, quella che porta 
alla felicità. 
La strada che scansa le tentazioni del maligno: 
i burroni dell’odio, i monti della falsità, 
le colline dell’indifferenza. 
La strada diritta, che conduce presto alla meta; 
la strada spianata, che consola la fatica del viaggio. 
Lungo la strada, Signore,  
aiutami ad ascoltare le voci di tutti,  
vicini e lontani, purché siano sinceri e amorevoli, 
e mi conducano a Te. 
 
 
 
                                       

La Parola 
La Liturgia 

2ª DI AVVENTO 
Bar 5,1-9; Sal 125 (126); Fil 1,4-
6.8-11; Lc 3,1-6 Ogni uomo vedrà 
la salvezza di Dio! R Grandi cose 
ha fatto il Signore per noi.     Viola 

9 

DOMENI-
CA  

LO 2ª set 

Ore 8.00 Montebello: 
Ore 9.00 Beita:Def. Caricari 
Giuseppe e Oriboni Maria 
Ore 10.30 Parrocchia:                                 
Def. Panza Carlo 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Maria. 

Is 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 5,17-
26 Oggi abbiamo visto cose prodi-
giose. R Ecco il nostro Dio, egli 
viene a salvarci                          Viola 
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LUNEDÌ  
LO 2ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: 
Def. Anime purganti 
  

S. Damaso I (mf) Is 40,1-11; Sal 
95 (96); Mt 18,12-14 R Ecco, il 
nostro Dio viene con potenza.Viola 
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MARTEDÌ  
LO 2ª set 

Ore 16.30 Precornelli: 
Def. Alice e Giovanni 
  

Beata Vergine Maria di Guada-
lupe (mf) Is 40,25-31; Sal 102 
(103); Mt 11,28-30 Venite a me, 
voi tutti che siete stanchi. R Bene-
dici il Signore, anima mia. Viola 
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MERCO-
LEDÌ  

LO 2ª set 

Ore 16.30 Beita: 

S. Lucia (m) Is 41,13-20; Sal 144 
(145); Mt 11,11-15 R Il Signore è 
misericordioso e grande nell’amo-
re.                               Rosso 
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GIOVEDÌ  
LO 2ª set 

Ore 9.00 Parrocchia:Def. Rota 
Bulò Albina, Ivana e Angela.                       
Cimadoro Emanuela. 

S. Giovanni della Croce (m) 
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 
Non ascoltano né Giovanni né il 
Figlio dell’uomo. R Chi ti segue, 
Signore, avrà la luce della vita.                           
                                      Bianco 
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VENERDÌ  
LO 2ª set 

Ore 16.30 Carosso: 
Def. Donizetti Liliana e                          
Giuseppe 
  

Sir 48,1-4.9-11 (NV) [gr. 48,1-4.9
-11b]; Sal 79 (80); Mt 17,10-13   
R Fa’ splendere il tuo volto, Signo-
re, e noi saremo salvi.        Viola 
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SABATO  
LO 2ª set 

Ore 17.00 Beita: 
Ore 19.00 Parrocchia: 
Def. Panza Maria 

3ª DI AVVENTO 
Sof 3,14-17; C Is 12,2-6; Fil 4,4-
7; Lc 3,10-18 E noi che cosa dob-
biamo fare? R Canta ed esulta, 
perché grande in mezzo a te è il 
Santo d’Israele. 
                            Viola o rosaceo 
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DOMENI-
CA  

LO 3ª set 

Ore 8.00 Montebello:                         
Def. Anna, Giovanni e Maria 
Ore 9.00 Beita: 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Gianfermo, Elda e Pietro 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Coscritti 1963. 


