
Gli Appuntamenti 

*Sabato 19 gennaio, ore 18.30, Oratorio: incontro chieri-
chetti, pizzata e animazione. Ore 20.30, Oratorio Almenno 
S.B. 2° incontro percorso in preparazione al Matrimonio cri-
stiano. 
*Domenica 20 gennaio, Seconda del Tempo Ordinario. 
Giornata del Seminario animata da alcuni seminaristi. Dalle 
14.30 Animazione in Oratorio proposta dalla 1 media, aperta 
a tutti. 
*Lunedì 21, ore 20.15, Oratorio: gruppi adolescenti e gio-
vani. Ore 20.30 salone Casa di Comunità: Gruppi nella Casa. 
*Giovedì 24, ore 20.30, Oratorio: incontro catechisti e ani-
matori Ado. 
*Sabato 26, dalle 15.00 alle 17.00 in chiesa parrocchiale: 
Confessioni. Ore 20.30, Oratorio Almenno S.B. 3° incontro 
percorso in preparazione al Matrimonio cristiano. 
*Domenica 27 gennaio, Terza del Tempo Ordinario.  
Dalle 14.30 Animazione in Oratorio proposta dalla 5 ele-
mentare, aperta a tutti. 
-Dopo la prima tappa di o obre-dicembre con i “gruppi nelle case” e nel Circo-
lo San Carlo a Burligo (occasione di catechesi, riflessione, confronto e preghie-
ra) , viviamo nel 2019 la seconda come “incontri nella casa”, dove la casa è 
quella di Comunità. Ogni volta saranno gli animatori di un gruppo a proporre la 
serata a tu  gli altri.  Una bella sfida che si è raccolta. Queste le date e gli ani-
matori che preparano • 21 gennaio (Ivan e Riccardo);• 18 febbraio (Antonio e 
Ivana);• 10 marzo (ri ro di Quaresima);• 01 aprile (Ileana e Franco) 
Nel salone della casa ci sono almeno 70 pos . Mi raccomando… 
 
-Lavori alla Beita: rimozione del pavimento e del pesante strato 
d’argilla sottostante; primo strato con magrone; rimozione dell’into-
naco sulle pareti fino a 2 metri. Non ci sono state sorprese archeolo-
giche 
-Bonifico di xxx € all’ Istituto Effata di Betlemme (raccolta 
dell’Epifania e altre € xxx) 
-Offerte presepio chiesa parrocchiale € xxx 
 
-CASA DI COMUNITA’ & C.  A.T. € xxx; E.B. € xxx; dalla Cisl  
€ xxx.  Grazie di cuore.                                                                                  
                            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 20 al 27  
gennaio 2019 

 L’affondo   Vocazione: solo un caso? 
La Giornata del Seminario con la testimonianza di alcuni seminaristi, si inseri-
sce nel cammino pastorale “Uno sguardo che genera” e nell’orizzonte tracciato 
dal recente Sinodo dei Giovani.  
Dal secondo capitolo del Documento finale, estrapoliamo i seguenti passaggi: 
Parlare dell’esistenza umana in termini vocazionali consente di evidenziare alcuni 
elementi che sono molto importanti per la crescita di un giovane: significa esclu-
dere che essa sia determinata dal destino o frutto del caso, come anche che sia un 
bene privato da gestire in proprio. Se nel primo caso non c’è vocazione perché 
non c’è il riconoscimento di una destinazione degna dell’esistenza, nel secondo 
un essere umano pensato “senza legami” diventa “senza vocazione”. Per questo è 
importante creare le condizioni perché in tutte le comunità cristiane, a partire dalla co-
scienza battesimale dei loro membri, si sviluppi una vera e propria cultura vocazionale e 
un costante impegno di preghiera per le vocazioni. 81. Tanti giovani sono affascinati dal-
la figura di Gesù. La sua vita appare loro buona e bella, perchè povera e semplice, fatta 
di amicizie sincere e profonde, spesa per i fratelli con generosità, mai chiusa verso nessu-
no, ma sempre disponibile al dono. La vita di Gesù rimane anche oggi profondamente 
attrattiva e ispirante; essa è per tutti i giovani una provocazione che interpella. La Chiesa 
sa che ciò è dovuto al fatto che Gesù ha un legame profondo con ogni essere umano per-
ché «Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amo-
re svela anche pienamente l’uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazio-
ne» (cfr. Gaudium et spes , n. 22). 
82. Di fatto Gesù non solo ha affascinato con la sua vita, ma ha anche chiamato esplicita-
mente alla fede. Egli ha incontrato uomini e donne che hanno riconosciuto nei suoi gesti 
e nelle sue parole il modo giusto di parlare di Dio e di rapportarsi con Lui, accedendo a 
quella fede che porta alla salvezza: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace!» ( Lc 
8,48). Altri che l’hanno incontrato sono stati invece chiamati a divenire suoi discepoli e 
testimoni. Egli non ha nascosto a chi vuol essere suo discepolo l’esigenza di prendere la 
propria croce ogni giorno e di seguirlo in un cammino pasquale di morte e di risurrezio-
ne. La fede testimoniale continua a vivere nella Chiesa, segno e strumento di salvezza 
per tutti i popoli. L’appartenenza alla comunità di Gesù ha sempre conosciuto diverse 
forme di sequela. La gran parte dei discepoli ha vissuto la fede nelle condizioni ordinarie 
della vita quotidiana; altri invece, comprese alcune figure femminili, hanno condiviso 
l’esistenza itinerante e profetica del Maestro (cfr. Lc 8,1-3); fin dall’inizio gli apostoli 
hanno avuto un ruolo particolare nella comunità e sono stati da lui associati al suo mini-
stero di guida e di predicazione. 



              Dal Vangelo di Giovanni 2, 1-12 
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana 
di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato 
alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Ve-
nuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli 
disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: 
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta 
la mia ora». Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei 
anfore di pietra per la purificazione rituale dei 
Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a cen-
toventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'ac-
qua le anfore»; e le riempirono fino all'orlo. 
Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e porta-
tene a colui che dirige il banchetto». Ed essi 
gliene portarono.  
Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, 

colui che dirigeva il banchetto - il quale non sapeva da dove venis-
se, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua - chiamò 
lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'ini-
zio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece 
hai tenuto da parte il vino buono finora». 
Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; 
egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.   

Invito alla preghiera       PREGHIERA DELLA FAMIGLIA 

Padre origine e fonte della vita che in principio 
hai creato l’uomo e la donna perché fossero 
nel reciproco amore famiglia a te benedetta, 
tua immagine e somiglianza. 
Signore Gesù, sposo e amico 
noi ti ringraziamo perché siedi ancora e sempre 
alla tavola delle nostre famiglie e riveli con segni e parole                     
che l’amore di Dio è in mezzo a noi, 
benedici l’unione dell’uomo e della donna 
colma le giare della nostra povertà del vino traboccante. 
Maria Donna di Cana e Madre nostra, a te, 
con cuore di figli, affidiamo il grido di tante famiglie: 
“non abbiamo più vino”.  
Tu sai di cosa abbiamo bisogno                                                                 
e conosci le ferite profonde del cuore. 
Prega per noi il tuo figlio Gesù con vigore e dolcezza, 
aiutaci a fare ciò che il Signore ci dirà 
perché non ci manchi mai la gioia.  AMEN 

La Parola 
La Liturgia 

2ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 62,1-5; Sal 95 (96); 1 Cor 
12,4-11; Gv 2,1-11 Questo, a 
Cana di Galilea, fu l’inizio dei 
segni compiuti da Gesù. R An-
nunciate a tutti i popoli le me-
raviglie del Signore.       Verde 
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DOMENI-
CA 

  
LO 2ª set 

  
  
  

Ore 8.00 Montebello:Def. Tironi 
Pietro e Clivati Angela 
Ore 10.30 Parrocchia:  
Def. Rota Martir Emilio 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Ripamonti Battista 

S. Agnese (m) Eb 5,1-10; Sal 
109 (110); Mc 2,18-22 R Tu sei 
sacerdote per sempre, Cristo 
Signore.                  Rosso 
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LUNEDÌ  
LO 2ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: 
Def. Anna e Silvano  

S. Vincenzo (mf) 
Eb 6,10-20; Sal 110 (111); Mc 
2,23-28 R Il Signore si ricorda 
sempre della sua alleanza.    
                                   Verde 
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MARTEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 16.30 Precornelli: 
Def. Rota Bulò Rosa, Albina e                                   
Alborghetti Lodovico 
  

S. Paola Elisabetta Cerioli 
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109 (110); 
Mc 3,1-6 R Tu sei sacerdote per 
sempre, Cristo Signore. Bianco 
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MERCO-
LEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 16.30 Montebello: 
Pro populo 

S. Francesco di Sales (m) 
Eb 7,25–8,6; Sal 39 (40); Mc 
3,7-12 R Ecco, Signore, io ven-
go per fare la tua volontà.                                        
                                 Bianco 
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GIOVEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Parrocchia:                                      
Def. Margherita. Cimadoro 
Emanuela. Arrigo Carlo,                                  
Fausta, Maria e Giovanni.     
Lambrucchi Alfredo e Felicina 

Conversione di S. Paolo apo-
stolo (f) At 22,3-16 ; Sal 116 
(117); Mc 16,15-18 R Andate in 
tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo.                    Bianco 
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VENERDÌ  
LO Prop 

Ore 16.30 Ca’ Rosso: 
Def. Donizetti e Rota 
  

Ss. Timoteo e Tito, vescovi 
(m)Tt 1,1-5; Sal 95 (96); Lc 
10,1-9R Annunciate a tutti i po-
poli le meraviglie del Signore.     
                                Bianco 
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SABATO  
LO 2ª set 

Ore 17.00 Beita: 
Ore 19.00 Parrocchia: 
Def. Rota Giuseppe e Bige 
  

3ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18 
(19); 1 Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 
4,14-21  R Le tue parole, Si-
gnore, sono spirito e vita. Verde 
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DOMENI-
CA 

  
LO 3ª set 

Ore 8.00 Montebello: 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Gianfermo, Elda e Pietro 
Ore 18.00 Parrocchia:Def. Iole, 
Luigi, Giacomo e Camilla. 


