
Gli Appuntamenti 

*Sabato 16 febbraio, ore 20.30, Oratorio Almenno S.B. 6° 
incontro percorso in preparazione al Matrimonio cristiano. 
*Domenica 17 febbraio: Sesta del Tempo Ordinario.  
Dalle 14.30 Animazione in Oratorio proposta dalla 3 ele-
mentare, aperta a tutti. 
*Lunedì 18, ore 20.15, Oratorio: gruppi adolescenti e gio-
vani. Ore 20.30, Salone Casa di Comunità: Gruppi nella Ca-
sa. 
*Martedì 19, Oratorio Pontida, ore 20.30, Percorso labora-
toriale per giovani e adulti “Confini, frontiere e migrazio-
ni”, proposto dalle Parrocchie della fraternità. Conduce 
Prof.ssa Chiara Brambilla, Università Bergamo. 
*Mercoledì 20, ore 20.30, Pontida: primo incontro del Consi-
glio Pastorale Territoriale. 
*Giovedì 21, ore 20.30, Oratorio: incontro catechisti e ani-
matori Ado.  
*Sabato 23, ore 19.30, Oratorio Almenno S.B. pizzata e ritiro 
conclusivo in preparazione al Matrimonio cristiano. 
*Domenica 24 febbraio: Settima del Tempo Ordinario.  
Nella messa delle 10.30 festa degli Alpini. 
Ore 11.30 Battesimo di Gioia Felotti, Sofia Zinesi, Pietro 
Panza, Cecilia Gerosa, Mirko Hayani, Edoardo Pellegrinelli.  
Dalle 14.30 Animazione in Oratorio proposta dalla 2 ele-
mentare, aperta a tutti. 
 
-Lavori alla Beita: sono state chiuse le aperture interne e intonaca-
te le pareti. 
-Carnevale: si sta preparando la sfilata dei carri delle frazioni e 
la festa in teatro di Domenica 3 marzo: Robin Hood 
-La Redazione de L’Eco di Bergamo ha comunicato che l’iniziativa 
“Fotografa il tuo presepe” ha scelto tra i migliori presepi pubblica-
ti, quello realizzato in Chiesa parrocchiale e quello dei bambini 
della seconda primaria realizzato in Oratorio. I premi sono abbona-
menti. Grazie a tutti coloro che li hanno realizzati. 
- Grazie ai volontari con Ermanno e Giovanni Valsecchi che han-
no levigato e sistemato il pavimento degli altari laterali. E alle si-
gnore che hanno pulito. 
-CASA DI COMUNITA’ & C.  N.N. € 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            Don Giampaolo  338 1107970   

Dal 17 al 24  
Febbraio 2019  

 L’affondo La Dichiarazione di Abu Dhabi 
Dopo le dichiarazioni di Marrakech e di Islamabad, arriva la Dichiarazione di 
Abu Dhabi, firmata anche da Papa Francesco e dal Grande Imam di al Azhar Ah-
med al Tayyib. Una dichiarazione considerata come “un invito alla riconciliazio-
ne e alla fratellanza tra tutti i credenti, anzi tra i credenti e non credenti, e tra tut-
te le persone di buona volontà”, in un mondo in cui c’è una “coscienza umana 
anestetizzata e l’allontanamento dai valori religiosi”. La richiesta, forte, è che tutti 
“cessino di strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremi-
smo e al fanatismo cieco”, e che “smettano di usare il nome di Dio per giustificare atti di 
omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione”. Divisa in 12 punti, su temi che van-
no dalla cittadinanza da riconoscere a tutti alla libertà religiosa, passando anche per la 
protezione dei bambini e degli anziani e la pari dignità della donna, la dichiarazione è un 
appello non solo agli “architetti della politica internazionale”, ma anche a tutti gli intel-
lettuali, per creare un mondo più fraterno, perché se Dio è padre, allora “il credente è 
chiamato ad esprimere questa fratellanza umana,   salvaguardando il creato e tutto l’uni-
verso e sostenendo ogni persona, specialmente le più bisognose e povere”. Scopo del 
documento è quello di diventare “una guida per le nuove generazioni verso una cultura 
del reciproco rispetto, nella comprensione della grande grazia divina che rende tutti gli 
esseri umani fratelli”. Ed è un documento che viene lanciato in nome di Dio “che ha 
creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità”, dell’anima uma-
na che Dio ha proibito di uccidere, dei poveri, dei miseri, dei bisognosi, delle categorie 
bibliche del povero dell’orfano e della vedova, ma anche delle vittime di guerre, perse-
cuzioni, ingiustizie, dei deboli, dei prigionieri di guerra, dei torturati. E anche a nome 
dei popoli senza sicurezza, della fratellanza umana “lacerata dalle politiche di integrali-
smo e dei sistemi”, della libertà della giustizia e della misericordia. L’appello ai leader 
del mondo è “di intervenire, quanto prima possibile, per fermare lo spargimento di san-
gue innocente, e di porre fine alle guerre, ai conflitti, al degrado ambientale e al declino 
culturale e morale che il mondo attualmente vive”, e agli intellettuali perché “riscoprano 
i valori della pace, della giustizia, del bene, della bellezza, della fratellanza umana e del-
la convivenza comune, per confermare l’importanza di tali valori come àncora di salvez-
za per tutti e cercare di diffonderli ovunque”. 



            Dal Vangelo di Luca 6, 17 . 20-26    
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, 
si fermò in un luogo pianeggiante. C'era 
gran folla di suoi discepoli e gran moltitu-
dine di gente da tutta la Giudea, da Geru-
salemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. 
Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi disce-
poli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vo-
stro è il regno di Dio. Beati voi, che ora 
avete fame, perché sarete saziati.                        
Beati voi, che ora piangete, perché ridere-
te. Beati voi, quando gli uomini vi odie-
ranno e quando vi metteranno al bando e 
vi insulteranno e disprezzeranno il vostro 
nome come infame, a causa del Figlio 

dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, 
ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso 
modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, 
ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi perché avrete fame. Guai a 
voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stes-
so modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».  

Invito alla preghiera      BEATI VOI, POVERI…  
Non amo la povertà, Signore, non saprei come fare senza le picco-
le o grandi cose che sono abituato a usare nella vita di tutti i gior-
ni. Eppure tu mi chiedi: è davvero tutto necessario, nell’ultima 
versione tecnologica e in così tante copie che ci sarebbe bisogno 
costantemente di nuovi armadi e spazi?  
Non amo la fame, Signore, sento un languorino e mi precipito al 
frigorifero, mi estasio tra gli scaffali del supermercato e giungo al-
la cassa col carrello pieno. Eppure tu mi chiedi: sicuro che ti fa 
tutto bene? Sicuro che nulla può essere condiviso con chi non ce 
l’ha?  
Non amo la tristezza e fuggo il pianto, Signore. Eppure mi chiedi: 
come farai a capire e amare chi soffre, se non hai mai sentito il 
peso dell’ingiustizia, se non ti sei mai commosso davanti al bello e 
al buono che non c’è?  
Non amo gli insulti, le critiche, le battute soprattutto quando in 
fondo ho fatto cose a fin di bene, o per te. Mi guardi con affetto e 
sembra che ti dispiaccia, che in realtà non l’avresti mai voluto. Poi 
mi indichi la tua croce, e subito dopo il sepolcro vuoto. 
Bisognava passare di lì per raggiungere la risurrezione, la casa di 
Dio, la gioia per l’eternità.   

La Parola 
La Liturgia 

6ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 17,5-8; Sal 1; 1 Cor 
15,12.16-20;Lc 6,17.20-26 Beati 
i poveri. Guai a voi, ricchi. R Bea-
to l’uomo che confida nel Signo-
re.                                   Verde 

17 

DOMENI-
CA 

  
LO 2ª set 

Ore 8.00 Montebello:  
Pro populo 
Ore 10.30 Parrocchia:  
Def. Rota Martir Emilio 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Fumagalli Aldo. 

Gn 4,1-15.25; Sal 49 (50); Mc 
8,11-13 R Offri a Dio come sacri-
ficio la lode.                  Verde 
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LUNEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: 
Def. sorelle Mazzoleni e Suntì 

Gn 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28 (29); 
Mc 8,14-21 R Il Signore benedirà 
il suo popolo con la pace.  Verde 

19 

MARTEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 16.30 Precornelli: 
Def. fam. Mazzoleni 
  

Gn 8,6-13.20-22; Sal 115 (116); 
Mc 8,22-26 R A te, Signore, offri-
rò un sacrificio di ringraziamento.                             
                                      Verde 
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MERCO-
LEDÌ 

  
LO 2ª set 

Ore 16.30 Montebello: 
Def. Giovanni e Alice 

S. Pier Damiani (mf) 
Gn 9,1-13; Sal 101 (102); Mc 
8,27-33 R Il Signore dal cielo ha 
guardato la terra.         Verde 
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GIOVEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Parrocchia:                            
Def. Gavazzeni Giuseppina e 
Angelo. Rossi Giacomo, Lodo-
vica, Valentino e Armando. 
Margherita. 

Cattedra di San Pietro aposto-
lo (f) 1 Pt 5,1-4; Sal 22 (23); Mt 
16,13-19 Tu sei Pietro, e a te da-
rò le chiavi del regno dei cieli.  R 
Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla.                Bianco 
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VENERDÌ 
  

LO Prop 

Ore 16.30 Ca’ Rosso: 
Def. Vanoglio Giuseppe 

S. Policarpo (m) Eb 11,1-7, Sal 
144 (145); Mc 9,2-13 Fu 
trasfigurato davanti a loro. R O 
Dio, voglio benedire il tuo nome 
in eterno.                         Rosso 
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SABATO 
  

LO 2ª set 

Ore 17.00 Beita:                                
Def. Ghezzi Camillo e Iole,                                      
Frigerio Carlo e Carla  
Ore 19.00 Parrocchia: 
Def. Bonaiti Armando 
  

7ª DEL TEMPO ORDINARIO 
1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 
102 (103); 1 Cor 15,45-49; Lc 
6,27-38 
Siate misericordiosi, come il Pa-
dre vostro è misericordioso. R Il 
Signore è buono e grande nell’a-
more.                            Verde 
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DOMENI-
CA 

  
LO 3ª set 

Ore 8.00 Montebello: 
Def. fam. Previtali e Baldi 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Gianfermo, Elda e Pietro 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Maria. 


