
Gli Appuntamenti 

*Sabato 16 marzo, ore 19.45 Teatro Oratorio: Festa del pa-
pà e compleanno don Giampaolo. Allieterà la serata la mu-
sica e la voce di “Rosolino”.  
*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 pre-
sieduta da don Renè Zinetti, Vicario Parrocchiale di Pontida. 
 E’ sospesa la messa delle 18.00 in Parrocchia.   
*Lunedì 18, ore 20.15, Oratorio: incontri adolescenti e gio-
vani.   
*Martedì 19, Solennità di San Giuseppe. 
Ore 20.30, Oratorio Gromlongo: secondo incontro per giova-
ni e adulti delle Parrocchie della Fraternità. Franco Pizzola-
to presenta Giuseppe Lazzati. 
*Mercoledì 20, 15.00-16.00, Oratorio: Quaresima in arte. 
Immagini che aiutano il cammino di Quaresima per ragazzi e 
non solo. Merenda.  
*Giovedì 21, ore 20.30 , Oratorio: incontro con Associazioni 
e Gruppi per presentare e preparare la Via Crucis del Vener-
dì Santo. 
*Venerdì 22, ore 20.00 Via Crucis alla Beita. Ore 20.30 in 
chiesa parrocchiale (1 media) “Francesco”. Stefano Nava 
presenta la figura del poverello d’Assisi.  
*Sabato 23, ore 18.30, Oratorio: incontro chierichetti, piz-
zata e animazione 
*Domenica 24 marzo: III di Quaresima 
Ritiro ragazzi Prima Riconciliazione (9.15-16.00; incontro 
genitori ore 15.00).Dalle 17.00 alle 18.00 Adorazione Euca-
ristica. 
                
-E’ in distribuzione La Lettera (se qualcuno non la riceve e la 
desidera, chiami la segreteria) 
-Lavori alla Beita: i restauratori hanno intonacato le pareti e ripri-
stinato alcune lesene. 
-CASA DI COMUNITA’ & C. N.N. € 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 17 al 24 
 marzo 2019 

     L’affondo      Lo sport in Oratorio 
Sul “tavolo” dell’Equipe Educativa dell’Oratorio ci sono, ogni volta, “piatti ap-
petitosi” intorno ai quali confrontarci, tra noi e  con Alessia, facilitatrice del pro-
getto, per conto dell’Ufficio degli Oratori di Bergamo, raccolti nel grande tema 
del senso di appartenenza. Ed è così che abbiamo condiviso punti di forza e di 
debolezza del nostro oratorio, attenzione ad ambiti specifici, come ad esempio il 
Palio delle Contrade, (ricordate la campagna dello scorso anno “Save the palio”? 
che ha permesso di non farlo morire proprio nel XXX, ma che ha continuamente 
bisogno di motivazione e partecipazione anche per  questo XXXI)  e progetta-
zione di interventi e iniziative. Ultimamente stiamo affrontando il tema dello 
sport, a partire anche dalla situazione creatasi alcuni anni fa, quando il campo di 
calcio è stato occupato dal cantiere per la ristrutturazione della Casa di Comuni-
tà. La squadra “Oratorio Calcio” s’era trasferita per allenamenti e partite al Cen-
tro Sportivo Comunale “don Aldo Tubacher”. A lavori ultimati non è più tornata 
per diversi motivi, non ultimo il fatto che nel frattempo alcuni giocatori sono 
cambiati, arrivando da altri paesi. Così, la motivazione iniziale - dare vita e coin-
volgimento all’oratorio del paese con il calcio - che aveva guidato ormai diversi 
anni fa i fondatori del gruppo, è venuta meno. Ad oggi quindi, non c’è nessuno 
che utilizzi regolarmente il campo, per allenamenti e partite. La storia ci insegna 
che lo sport è sempre stato di casa negli oratori, anzi, la gran parte delle realtà 
sportive ha avuto lì ideazione e attuazione.  Nel frattempo anche le realtà comu-
nali, le polisportive… si sono ben organizzate. Con l’Equipe Educativa abbiamo 
cominciato a parlarne, facendoci alcune domande del tipo: è opportuno tenere un 
campo così in sabbia? Non potremmo pensare ad un campetto sintetico e ad uno 
polivalente per pallavolo e basket? Come permettere in ogni caso di montare le 
strutture per la Festa di Comunità in quegli spazi? E poi il verde, le panchine, i 
giochi? Lavorare alla formazione di un gruppo sportivo, una squadra…? Tante 
domande che potrebbero portare ad una ridefinizione degli spazi sportivi, ma 
dentro un progetto più ampio, con un coinvolgimento che si vorrebbe allargare a 
tutta la Comunità. Per questo ne parliamo pubblicamente chiedendo se c’è qual-
che genitore, interessato, giovani e non solo con idee e proposte, suggerimenti, 
collaborazioni. Vi attendiamo al prossimo incontro dell’Equipe, giovedì 11 apri-
le, ore 20.30.Senza paura.   E.E.O. 



             Dal Vangelo di Luca 9,28b-36     
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pre-
gare. Mentre pregava, il suo volto cambiò 
d’aspetto e la sua veste divenne candida e 
sfolgorante. Ed ecco, due uomini conver-
savano con lui: erano Mosè ed Elìa, appar-
si nella gloria, e parlavano del suo esodo, 
che stava per compiersi a Gerusalemme. 
Pietro e i suoi compagni erano oppressi 
dal sonno; ma, quando si svegliarono, vi-
dero la sua gloria e i due uomini che sta-
vano con lui. Mentre questi si separavano 
da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è 

bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, 
una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che di-
ceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la 
sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nu-
be uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; 
ascoltatelo!». 
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in 
quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. 
   

Invito alla preghiera                   IL MIO ESODO  

 
Anch’io, Signore, ho il mio esodo da compiere.  
Debbo uscire dal sonno dell’entusiasmo e della fiducia,  
della gioia e della carità, della gentilezza e del perdono.  
Debbo uscire dalle nubi dei timori e delle incertezze, 
delle tensioni e delle fatiche, delle cadute e delle malinconie.  
Debbo uscire dalle sabbie mobili  
dei vizi che ammorbano le relazioni che sto vivendo,  
dei peccati che sviliscono il mio incontro con te, 
delle notti che spengono i miei slanci di vita.  
Debbo uscire dalle mie pretese 
di avere chiaro e lineare 
il mio futuro e quello dei miei cari,  
perché tu mi vuoi vero e grande 
nonostante i limiti che  
la vita con i suoi incontri 
porta con sé.  
 
 

La Parola 
La Liturgia 

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 vol-
to cambiò d’aspetto. R Il Signo-
re è mia luce e mia salvezza.                                                                       
                                       Viola 

17 

DOME-
NICA 

  
LO 2ª 

set 

Ore 8.00 Montebello: 
Def. Chiappa Giovanni e Anita 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Emilio 
Ore 17.00 Precornelli:Def. 
Iole, Luigi, Giacomo e Camilla. 

S. Cirillo di Gerusalemme 
(mf) Dn 9,4b-10; Sal 78 (79); 
Lc 6,36-38 R Signore, non trat-
tarci secondo i nostri peccati.                                  
Viola 

18 

LUNEDÌ 
  

LO 2ª 
set 

Ore 9.00 Parrocchia: 
Def. Bergonzi Antonio,                         
Giuseppina e Beatrice 

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA 
B. V. M. (s) 2 Sam 7,4-5a.12-
14a.16; Sal 88 (89); Rm 
4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-
21.24a R In eterno durerà la 
sua discendenza.          Bianco 

19 

MARTE-
DÌ 

  
LO Prop 

Ore 16.30 Precornelli: 
Def. Rota Giuseppe 
  

Ger 18,18-20; Sal 30 (31); Mt 
20,17-28 R Salvami, Signore, 
per la tua misericordia.    Viola 

20 

MERCO-
LEDÌ 

Ore 16.30 Montebello: 
Def. Giovanni e Alice 

Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 
R Beato l’uomo che confida nel 
Signore.                        Viola 

21 

GIOVE-
DÌ 

  
LO 2ª 

set 

Ore 9.00 Parrocchia:Def. Rota 
Bulò Rosa, Albina, Lambrucchi 
Assunta e Pietro. 
Fam. Magno. Mazzoleni Emilia e 
Bandieri Camillo. 

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 
104 (105); Mt 21,33-43.45-46 
R Ricordiamo, Signore, le tue 
meraviglie.                          
Viola 
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VENER-
DÌ 

LO 2ª 
set 

• Astinenza 
Ore 16.30 Ca’ Rosso: 
Def. Tasca Silvio e Brembilla 
Maria 

S. Turibio de Mogrovejo (mf) 
Mic 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 
15,1-3.11-32 R Misericordioso e 
pietoso è il Signore.      Viola 
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SABATO 
  

LO 2ª 
set 

Ore 17.00 Beita:Def. Visconti 
Bepo, Giuseppe e Pierino 
Ore 19.00 Parrocchia: 
Def. Armando, Anna e figli 

3ª DI QUARESIMA 
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102 (103); 
1 Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 
Se non vi convertite, perirete tutti 
allo stesso modo. R Il Signore ha 
pietà del suo popolo.             Viola 
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DOME-
NICA 

  
LO 3ª 

set 
  

Giornata nazionale di preghiera e digiuno 
in memoria dei missionari martiri 
Ore 8.00 Montebello: 
Pro populo 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Gianfermo, Elda e Pietro 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Maria. 


