
Gli Appuntamenti 

*Domenica 14 ottobre: XXVIII Tempo Ordinario.                       
Canonizzazione di Papa Paolo VI e don Francesco Spinelli 
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 ga-
rantito il primo caldo; portare il resto), animazione con lubobus. 
Ore 15.00: incontro per tutti i genitori dei bambini e ragazzi della ca-
techesi per la presentazione dell’anno e delle tappe. Ore 16.00 me-
renda (gradite le torte) e castagnata (preparata dai Fanti).  
Sabato sera e Domenica sera si può mangiare in Oratorio con i Fanti. 
*Lunedì 15, ore 20.15, Oratorio: gruppi adolescenti (1-2-
3-4 anno dopo le medie) e giovani (5 sup e altri). 
*Mercoledì 17, ore 20.30, Oratorio Brembate: Corso ter-
ritoriale catechisti. 
*Sabato 20, Promessa d’impegno ex 3 media e passag-
gio agli adolescenti. Ore 18.00 confessioni; ore 18.30 ri-
trovo in Oratorio degli ado, ore 19.00 messa; pizzata e serata. 
*Domenica 21 ottobre: XXIX Tempo Ordinario. 
Nella messa delle 10.30 presenti le Associazioni e Battesimo di 
Francesco Milesi, Samuele Zanella, Aurora Mazzoleni e 
Ginevra Rota. (prossime date: 11 novembre ore 15.00; 
13 gennaio 2019 ore 10.30)  
Ore 14.30 Animazione in Oratorio aperta a tutti, proposta dalla 
seconda media. Ore 15.00, Casa di Comunità: Biblio-
dramma. 
-Da Venerdì a Domenica, all’Area feste: Associazionando. 
 
-Sono aperte le pre-iscrizioni del campo scuola adolescenti-
giovani a Palermo (27-30 dicembre, in aereo) 
 
 
CASA DI COMUNITA’ & C.  -Biscotti S. Giovanni € xxx         
-Rota Martir Ermelina per Caritas € xxx. -Fam. B.  € 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. GvBattista 035550336—3471133405  parrocchia@oratoriopalazzago.it 
 Don Roberto 348 3824454        035 540059                d on Giampaolo  338 1107970                                         

                                                Dal 14 al 21  
ottobre 2018 

  L’affondo  Imbrattatore di muri 

Il muro della Parrocchia di san Michele Arcangelo e santa Rita, a Milano, è stato 
imbrattato alcune settimane fa con una scritta offensiva: “Aborto libero (anche 
per Maria)”. Il parroco ha deciso di scrivere su Facebook una lettera aperta all’a-
nonimo “imbrattatore”, lettera che è stata virale e ha fatto il giro della rete. Sicu-
ramente molti l’han vista, ma la riportiamo anche per chi non è social. Eccola: 
«Caro scrittore anonimo di muri, 
Mi dispiace che tu non abbia saputo prendere esempio da tua madre. 
Lei ha avuto coraggio. ti ha concepito, ha portato avanti la gravidanza 
e ti ha partorito. Poteva abortirti. Ma non l’ha fatto. Ti ha allevato, ti 
ha nutrito, ti ha lavato e ti ha vestito. E ora hai una vita e una libertà. 
Una libertà che stai usando per dirci che sarebbe meglio che anche 
persone come te non ci dovrebbero essere a questo mondo. Mi dispia-
ce ma non sono d’accordo. E ammiro molto tua mamma perché lei è 
stata coraggiosa. E lo è tutt’ora, perché, come ogni mamma, è orgo-
gliosa di te, anche se ti comporti male, perché sa che dentro di te c’è 
del buono che deve solo riuscire a venire fuori. L’aborto è il “non 
senso” di ogni cosa. È la morte che vince contro la vita. È la paura 
che vince su un cuore che invece vuole combattere e vivere, non mo-
rire. È scegliere chi ha diritto di vivere e chi no, come se fosse un di-
ritto semplice. É un’ideologia che vince su un’umanità a cui si vuole togliere la 
speranza. Ogni speranza. Io ammiro tutte quelle donne che pur tra mille difficoltà 
hanno il coraggio di andare avanti. Tu evidentemente di coraggio non ne hai. Vi-
sto che sei anonimo. E già che ci siamo vorrei anche dirti che il nostro quartiere è 
già provato tanti problemi e non abbiamo bisogno di gente che imbratta i muri e 
che rovina il poco di bello che ci è rimasto. Vuoi dimostrare di essere coraggio-
so? Migliora il mondo invece di distruggerlo. Ama invece di odiare. Aiuta chi è 
nella sofferenza a sopportare le sue pene. E dai la vita, invece di to-
glierla! Questi sono i veri coraggiosi! Per fortuna il nostro quartiere, 
che tu distruggi, è pieno di gente coraggiosa! Che sa amare anche te, 
che non sai neanche quello che scrivi!       Io mi firmo: don Andrea» 



                 Dal Vangelo di Marco 10,17-30l  
In quel tempo, mentre Gesù andava per la 
strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi 
in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 
«Maestro buono, che cosa devo fare per avere 
in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: 
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, 
se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: 
“Non uccidere, non commettere adulterio, non 
rubare, non testimoniare il falso, non frodare, 
onora tuo padre e tua madre”».  
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste co-
se le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e 
gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi 
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un te-
soro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste 

parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possede-
va infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: 
«Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare 
nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; 
ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel 
regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un 
ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, 
dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardan-
doli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Per-
ché tutto è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti 
abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è 
nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o pa-
dre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non 
riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli 
e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita 
eterna nel tempo che verrà». 

Invito alla preghiera         Una strada 

Sono sempre in cerca di una strada che conduca nella pienez-
za del tuo Regno, Signore. Tu me la indichi con chiarezza: è 
una strada che può essere percorsa a piedi, senza bisaccia ne 
bastoni, con abiti senza tasche. Essa è lì, davanti a me, ma 
io, Signore, ho paura a metterci il piede perché non ho corag-
gio di lasciare ciò che possiedo giacché mi sento posseduto 
dalle cose. 
Donami tu, Signore, il coraggio di liberarmi dalla fame del 
possedere, poiché se il cuore resterà  appesantito dalle mo-
nete non potrà mai volare per gioire della vastità e della lim-
pidezza del tuo cielo.  Amen 

La Parola 
La Liturgia 
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 sem-
pre.                                   Verde 

14 
DOMENI-

CA  
LO 4ª set 

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. 

S. Teresa di Gesù (m)Gal 4,22-
24.26-27.31−5,1; Sal 112 (113); Lc 
11,29-32 R Sia benedetto il nome 
del Signore, da ora e per sempre.              
                                        Bianco 

15 
LUNEDÌ  

LO 4ª set 

Ore 16.30 Brocchione: 
Def. anime purganti 
  

S. Edvige (mf);  S. Margherita M. 
Alacoque (mf)Gal 5,1-6; Sal 118 
(119); Lc 11,37-41 R Venga a me, 
Signore, il tuo amore.              Verde 

16 
MARTEDÌ  
LO 4ª set 

Ore 16.30 Precornelli:                                   
Def. Bonacina Luigi e fami-
glia 

S. Ignazio di Antiochia (m) Gal 
5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 .  R 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce 
della vita.                          Rosso 

17 
MERCOLE-

DÌ  
LO 4ª set 

Ore 16.30 Beita: 
Def. Davide, Pierina e Tobia 

S. Luca, evangelista (f) 2 Tm 4,10
-17b; Sal 144 (145); Lc 10,1-9 R I 
tuoi santi, Signore, dicano la gloria 
del tuo regno.                     Rosso 

18 
GIOVEDÌ  
LO Prop 

Ore 9.00 Parrocchia:                                     
Def. Nava Pierino. Rota Bulò 
Rosa, Albina, Rota Scalabrini 
Nino e Ninì 

Ss. Giovanni de Brébeuf, Isacco 
Jogues e compagni (mf);  S. 
Paolo della Croce (mf) 
Ef 1,11-14; Sal 32 (33); Lc 12,1-7 
Anche i capelli del vostro capo sono 
tutti contati. R Beato il popolo scelto 
dal Signore.                                   Verde 

19 
VENERDÌ  
LO 4ª set 

Ore 16.30 Ca’ Rosso: 
Def. Lomboni Battista,                          
Angela e figli 

Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 
Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel 
momento ciò che bisogna dire. R 
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni co-
sa.                               Verde 

20 
SABATO 
LO 4ª set 

Ore 17.00 Beita: 
Ore 19.00 Parrocchia:                            
Def. Panza Maria. 
Classe 1948 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 53,10-11; Sal 32 (33); Eb 4,14-
16; 
Mc 10,35-45 Il Figlio dell’uomo è 
venuto per dare la propria vita in 
riscatto per molti. R Donaci, Signo-
re, il tuo amore: in te speriamo. 
                                                       
Verde 

21 
DOMENI-

CA  
LO 1ª set 

Ore 8.00 Montebello: 
Def. Locatelli Antonietta 
Ore 9.00 Beita: 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Gianfermo, Elda e Pietro 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Mangili Claudia                                 
e Colleoni Bepi. 


