Gli Appuntamenti
* Domenica 10 marzo I di Quaresima. Ritiro d’inizio Quaresima per gruppi nelle case, catechisti, giovani, volontari, consiglieri… Dalle 15.00 alle 18.00 nel salone della Casa di
Comunità. A Comonte di Seriate Festa Associazione S. Francesca Romana (9-18). Dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Eucaristica.

*Lunedì 11, ore 20.15, Oratorio: incontri adolescenti e giovani. *Martedì 12, ore 20.30, Salone Casa di Comunità: primo incontro per giovani e adulti delle Parrocchie della Fraternità. Marco Roncalli presenta il papa San Paolo VI.
*Mercoledì 13, 15.00-16.00, Oratorio: Quaresima in arte.
Immagini che aiutano il cammino di Quaresima per ragazzi e
non solo. Merenda. *Venerdì 15, ore 20.00 Via Crucis alla
Beita. Ore 20.30 in chiesa parrocchiale (2 media).
*Sabato 16, ore 19.45 Teatro Oratorio: Festa del papà e
compleanno don Giampaolo. Allieterà la serata la musica e
la voce di “Rosolino”. Iscrizioni presso Bar oratorio, Acconciature Idea Donna e Graziella Abbigliamento.
*Domenica 17 marzo: II di Quaresima
Ritiro ragazzi Cresima (9.15-16.00; incontro genitori ore
15.00). A Bergamo Convegno Missionario ragazzi
(partecipano 4 e 5 elem e 1 media). Festa di San Giuseppe.
Ore 17.00 Concelebrazione Eucaristica a Precornelli presieduta da don Renè Zinetti, Vicario Parrocchiale di Pontida.
E’ sospesa la messa delle 18.00 in Parrocchia.
-Nel prossimo fine settimana arriva La Lettera

* Proposte per la Quaresima: •Libretto per la preghiera in famiglia. •Adorazione eucaristica in chiesa parrocchiale ogni domenica
dalle 17.00 alle 18.00; •Via crucis quotidiana (ore 15.00) e nei venerdì sera (ore 20.00 Beita e 20.30 Parrocchia). •I Mercoledì in Oratorio: Quaresima in arte, per ragazzi e bambini, ma bello anche per
genitori liberi. (15.00-16.00)•Incontri con la zona pastorale per giovani e adulti nei martedì di marzo: 12 (Palazzago) 19 (Gromlongo) e
26 (Burligo) •Raccolta economica per missioni diocesane (per i ragazzi, nel cubo-salvadanaio da portare il giovedì santo nella messa
delle 20.30 ) •Riflessione-preghiera con gli Adolescenti (lunedì in chiesa alle ore 20.15).

-Lavori alla Beita: sopralluogo degli Uffici di Curia con Studio Architettura e Ditta.
-CASA DI COMUNITA’ & C. N.N. xx€; N.N. € xx.
Grazie di cuore
Avanti, forza e coraggio

Lette...Rina è disponibile anche sul sito.

Parrocchia S. GvBattista 035550336—3471133405 parrocchia@oratoriopalazzago.it
Don Roberto 348 3824454 035 540059
Don Giampaolo 338 1107970

La

Dal 10 al 17
marzo 2019

lette…

Rina

Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità
L’affondo Quaresima in...Siria

Il prossimo 15 marzo la guerra in Siria entrerà nel nono anno (2011-2019). Sul
campo restano, secondo le stime, mezzo milione di morti – di questi più di 20mila sono bambini, e milioni di rifugiati e sfollati interni. E le cifre sono destinate a
salire perchè si combatte ancora nel sud-est della Siria a Baghuz, ultima roccaforte dell’Isis alla frontiera con l’Iraq, dove centinaia di jihadisti sono asserragliati tra le case diroccate usando i civili come scudi umani. E anche al confine
tra Siria e Turchia, a nord di Damasco, nell’enclave di Idlib, dove resistono altri
irriducibili delle armate jihadiste del Califfo Al Baghdadi. In questo clima di violenza e di morte, la provata comunità cristiana si appresta a vivere l’ennesima
Quaresima. Padre Hanna Jallouf è il parroco latino di Knayeh, villaggio siriano non distante proprio da Idlib. Francescano siriano della Custodia di Terra
Santa, padre Hanna, 66 anni, è rimasto con il suo confratello Louai Bsharat a
prendersi cura della sparuta comunità cristiana locale. Tutti i preti e i sacerdoti
che c’erano sono fuggiti dopo che molte chiese e luoghi di culto sono stati distrutti o bruciati. Lo stesso parroco fu rapito, nell’ottobre 2014, con altri suoi
parrocchiani da un gruppo islamista e poi rilasciato. “Come agnelli in mezzo ai
lupi”, dice ricordando le parole del Vangelo. La Quaresima è un tempo di grazia durante il quale prepararsi alla Pasqua. Un tempo privilegiato per guardarsi dentro e rifare i conti con noi stessi davanti al Signore. Così come un
bravo contadino che fa i suoi conti alla fine dell’anno per vedere come è andato
il raccolto. Questo tempo è basato su quattro colonne: digiuno, preghiera,
carità e pentimento. Ma spesso siamo soliti ricordare solo la carità e dimenticare il digiuno, la preghiera e il pentimento. Il nostro essere ha bisogno di uscire
dal quotidiano di tanto in tanto, per rinnovarsi e per riscoprire il suo valore. Ma
non si può fare questo passo se non seguiamo le quattro colonne della Quaresima. Cerchiamo di scoprire questa strada grazie alla parola del Signore che ci viene offerta ogni Domenica nell’Eucarestia. Da noi, qui in Siria, tanti cristiani ancora osservano la vecchia forma del digiuno, cioè prendere un pasto al giorno.
Senza carne, senza pesce, senza grassi, senza latte e formaggi. Solo erbe e cereali
conditi con olio. Essi praticano tante forme di pietà religiosa per arrivare alla festa di Pasqua rinnovati umanamente e spiritualmente. Cerchiamo, dunque, di vivere questo tempo per riscoprire la nostra fede e la nostra dignità cristiana“.
Hanna Jallouf

La Parola

Dal Vangelo di Luca 4,1-13

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si
allontanò dal Giordano ed era guidato dallo
Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni,
ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio,
di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli
rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà
l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un
istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti
darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai
in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta
scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio
e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto
infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti
custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché
il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui
fino al momento fissato.

Invito alla preghiera

CONTROLUCE

I tuoi veri peccati, dice il Signore, sono quelli che non vedi o consideri
mai, quelli che ritieni normali, innocenti, o persino doverosi.
Ti sembra giusto alzare la voce, correggere gli altri, difendere i tuoi principi,senza considerare il punto di vista altrui, la sua storia e il suo percorso?
Ti sembra giusto negare l’esistenza e il diritto alla vita dignitosa di altri
esseri umani come te, solo perché sono nati lontano o hanno un colore,
dei costumi e delle tradizioni diverse? Ti sembrano accettabili le interminabili pause sul lavoro, l’inutile girovagare tra i canali e i siti dei media, gli
improperi gratuiti che riempiono i social, mentre chi ti sta vicino elemosina un po’ di affetto o di semplice compagnia? Ti sembrano buone le critiche eccessive e gratuite, le parole gettate come fango dietro alle spalle, il
consumo sfrenato e smodato di ogni prodotto, l’orgoglio della tua forza e
delle tue vittorie, senza riconoscere mai che ciò che sei non è soltanto
merito tuo? Ti sembrano utili le fantasie inconcludenti, i giochi che assomigliano a un azzardo, le scariche di adrenalina che mettono in pericolo la
tua salute e le giuste aspettative di vita dei tuoi cari?
Davvero pensi che io gradisca i riti eleganti e pomposi, la moltiplicazione
delle parole e dei gesti, i minuziosi protocolli e la fedeltà alle tradizioni,
se non sono accompagnati dal sincero affetto e dal tempo che spendi per
chi ha bisogno di te? Amico, a volte sei lontano dal mio Regno. Ma puoi
imparare. Io conto sempre su di te .

La Liturgia

1ª DI QUARESIMA
Dt 26,4-10; Sal 90 (91); Rm 10,813; Lc 4,1-13 Gesù fu guidato dallo
Spirito nel deserto e tentato dal
diavolo. R Resta con noi, Signore,
nell’ora della prova.
Viola

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18 (19); Mt
25,31-46. R Le tue parole, Signore,
sono spirito e vita.
Viola
Is 55,10-11; Sal 33 (34); Mt 6,715 Voi dunque pregate così.
R Il Signore libera i giusti da tutte
le loro angosce.
Viola
Gio 3,1-10; Sal 50 (51); Lc 11,2932 R Tu non disprezzi, o Dio, un
cuore contrito e affranto.
Viola
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (NV)
[gr. 4,17kα.kε.l.s]; Sal 137 (138);
Mt 7,7-12 Chiunque chiede, riceve.
R Nel giorno in cui ti ho invocato
mi hai risposto.
Viola
Ez 18,21-28; Sal 129 (130); Mt
5,20-26 R Se consideri le colpe,
Signore, chi ti può resistere?.
Viola
Dt 26,16-19; Sal 118 (119); Mt
5,43-48 Siate perfetti come il Padre
vostro celeste. R Beato chi cammina nella legge del Signore.
Viola
2ª DI QUARESIMA
Gn 15,5-12.17-18; Sal 26 (27);
Fil 3,17–4,1; Lc 9,28b-36
Mentre Gesù pregava, il suo volto
cambiò d’aspetto. R Il Signore è
mia luce e mia salvezza.
Viola

10
DOMENICA
LO 1ª set

11
LUNEDÌ
LO 1ª set

12
MARTEDÌ
LO 1ª set

13
MERCOLEDÌ
LO 1ª set

14
GIOVEDÌ
LO 1ª set

15
VENERDÌ
LO 1ª set

16
SABATO
LO 1ª set

17
DOMENICA
LO 2ª set

Ore 8.00 Montebello:
Def. Pellegrinelli Donato
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Panza Maria e Giuseppe,
Larger Silvia
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Rota Maria.
Ore 9.00 Parrocchia:
Def. Tironi Andrea e Maria
Ore 16.30 Precornelli:
Def. Mazzoleni Pietro, Tilde,
Francesco, Emanuella, Rota
Amalia e Bonacina Luigi
Ore 16.30 Montebello:
Def. Elia e Lietta
Ore 9.00 Parrocchia:
Def.Rota Gerolamo.
Def. Zonca Ambrogio,
Gregori, Mapelli e Galli
• Astinenza

Ore 16.30 Ca’ Rosso:
Def. Rota Stabelli Angela,
Battista e figli
Ore 17.00 Beita:
Ore 19.00 Parrocchia:
Def. Lomboni Tino

Ore 8.00 Montebello:
Def. Chiappa Giovanni e Anita
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Rota Martir Emilio
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Iole, Luigi, Giacomo e
Camilla.

