Gli Appuntamenti
*Domenica 14 aprile Le Palme: ore 10.00 Benedizione ulivi al
monumento degli Alpini, corteo verso la Parrocchiale e celebrazione
eucaristica. Al termine i ragazzi porteranno in tutte le case, come augurio pasquale, un sacchetto di ulivi benedetti (come anche alla Beita sabato, dopo la messa delle 17.00).
Ore 15.00 Celebrazione delle Palme sul Monte Linzone.
*Lunedì 15 ore 9.00 Messa in chiesa parrocchiale; ore14.00 pulizia
chiesa; 20.30: Confessioni Adolescenti e Giovani a Ponte San
Pietro con le parrocchie della Fraternità (a seguire colomba in Oratorio)
*Martedì 16 ore 9.00 Messa; ore 20.30: confessioni Comunitarie
in Chiesa Parrocchiale (4 sacerdoti) *Mercoledì 17 ore 9.00 Messa.
*Giovedì Santo 29 : ore 17.30 prove chierichetti; ore 20.30: Celebrazione della Cena del Signore con il gesto della lavanda dei
piedi. I ragazzi porteranno le offerte per le Missioni nel cubosalvadanaio. Adorazione all’altare della reposizione fino a mezzanotte. “Si legano” le campane fino all’annuncio della Pasqua: invito al silenzio per questi giorni santi. *Venerdì Santo 18: Magro e
digiuno. Ore 9.00: Lodi e Ufficio di letture; ore 10.30: Preghiera
all’altare della reposizione per ragazzi e chierichetti (seguono le
prove); ore 11.00 Preghiera per adolescenti; (dopo, consegna
iscrizioni animatori Cre) ore 15.00: Memoria della Morte del Signore; ore 20.30: Via Crucis itinerante Burligo-Palazzago, partendo
dal parcheggio in Acqua a Burligo e concludendo in loc. Valtasera.
Raccoglieremo offerte per la Terrasanta e le Missioni. (Via Crucis
anche con Beita e Gromlongo). *Sabato Santo 20: ore 9.00 Lodi e
Ufficio di letture; ore 15.00: Benedizione uova in Chiesa Parrocchiale (dalle 13.30 decorazione uova in oratorio); dalle 15.00 alle
19.00 Confessioni; ore 21.30: Solenne Veglia Pasquale unitaria.
*Domenica 21 aprile Pasqua di Risurrezione
Messe da orario festivo. Ore 17.30 Vespri solenni.
-Nella prima parte della settimana santa (15-17 aprile) e in quella
dopo Pasqua (23-26 aprile) diamo la possibilità per una prima fase
della Benedizione della case, (avendo ancora tra noi come aiuto
don Agostino). Compilare e consegnare la scheda.
-Cambio date: La Biciclettata estiva si svolgerà dal 29 luglio al 2
agosto (e non come sulla Guida e qui pubblicato dal 5 al 9 agosto).

-CASA DI COMUNITA’ & C. N.P.xxx €; L.M. € xxx.
Grazie di cuore.
-Lavori alla Beita: Ditta Pecis 30% dell’intera fornitura pavimento € 3.897,43
Lette...Rina è disponibile anche sul sito.
Si può leggere e scaricare da: www.oratoriopalazzago.it

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

La

Rina

Dal 14 al 21
aprile 2019

lette…

Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità

L’affondo

Giulia Gabrieli

Nel prossimo Venerdì Santo vivremo la Via Crucis itinerante che, già dal suo inizio, si è caratterizzata come un intreccio tra la passione del Signore e la passione
di alcune storie. Sarà così anche quest’anno. Lo scorso, ce lo ricordiamo sicuramente, con la vicenda di Samuele Bonetti, un giovane bergamasco morto il 18
febbraio 2004 a 19 anni. I genitori e il fratello Damiano ci avevano portato la loro
testimonianza. Nel 2015, prendendo spunto dal libro: ”Un gancio in mezzo al cielo” avevamo ritmato le diverse stazioni con la storia di Giulia Gabrieli, i cui genitori e familiari presenti in quella serata, con poche ma toccanti parole ci avevano
parlato del percorso della figlia (Bergamo, 3 marzo 1997 - 19 agosto 2011).
Domenica scorsa, nel Santuario della Madonna dei Campi di Stezzano ha preso
l’avvio il processo di beatificazione di Giulia, proclamata “Serva di Dio”. Erano
presenti molte persone che hanno trovato ristoro in Giulia come ha sottolineato il
vescovo Francesco Beschi durante la sua riflessione. “Il Signore ci fa dono del
ristoro di Giulia. In questo momento voglio ricordare tutti i bambini malati perché
Giulia si è sempre presa cura delle sofferenze altrui. L’amore che l’ha avvolta e
che comprende tutti noi è l’amore di Dio. Anche noi possiamo essere ristorati e
curati dal suo amore”. La santità non è un affare da potenti perché, come ricorda
il Vangelo, Gesù è meravigliato dai piccoli che riescono a leggere i disegni di Dio
con una limpidezza unica. “Ho sempre visto i santi come delle figure lontane, poi
ho ritrovato queste guide in mia figlia –ha raccontato Antonio Gabrieli, padre di
Giulia- Sono rimasto emozionato e stupito da Giulia. La sua fede è fresca e genuina. In lei ho trovato una grande testimone di fede”. La personalità, l’energia e l’affetto di Giulia Gabrieli ha travolto anche amici e conoscenti. “Giulia era una ragazza libera di sognare –racconta un’amica- Lei parlava del futuro e si batteva per
far capire quanto valga la vita. Voleva comunicare a tutti, soprattutto ai giovani,
che una vita senza Dio è una vita vuota. Solo con Gesù la vita assume senso”.
Il Vescovo concludeva: “Si corre per raggiungere la meta più in fretta, ma corriamo perché Dio, Colui che ci aspetta al traguardo, ci ha già conquistato”.
Un amore che ha conquistato anche Giulia Gabrieli, un tesoro da condividere con
tutti, credenti e non credenti. Una testimone di una fede che si fa concreta e tangibile, vicina a ciascuno di noi. Giulia è una guida per i giovani che sono stati chiamati da Papa Francesco ad essere santi per essere davvero loro stessi.

La Parola

Dal Vangelo di Luca 19,28-40

In quel tempo, Gesù proseguì avanti agli altri
salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino
a Betfage e a Betania, presso il monte detto
degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo:
“Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è
mai salito; scioglietelo e portatelo qui. E se
qualcuno vi chiederà: Perché lo sciogliete?, direte così: il Signore ne ha bisogno”. Gli inviati
andarono e trovarono tutto come aveva detto.
Mentre scioglievano il puledro, i proprietari
dissero loro: “Perché sciogliete il puledro?”.
Essi risposero: “Il Signore ne ha bisogno”.
Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro,
vi fecero salire Gesù. Via via che egli avanzava, stendevano i loro
mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli
Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, esultando cominciò a lodare Dio a gran voce, per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: “Benedetto colui che viene,il re, nel nome del Signore.
Pace
in
cielo
e
gloria
nel
più
alto
dei
cieli!”.
Alcuni farisei tra la folla gli dissero: “Maestro, rimprovera i tuoi
discepoli”. Ma egli rispose: “Vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre”.

Invito alla preghiera

PREGHIERA NELLA NOTTE

So cos’è la notte, Signore,
l'ho incrociata molti giorni della mia vita.
So cos'è la fatica, la sofferenza e la malattia.
So cos'è il dubbio, il vuoto, la solitudine.
So cos'è la colpa, l'errore, il peccato.
So cos'è l'inganno, il tradimento, la maldicenza.
So cos'è l'amarezza, la delusione, la nostalgia.
So anche che nella tua croce
sono racchiuse tutte le croci del mondo.
So che tu sai ascoltare ogni dolore umano,
sai abbracciarlo e consolarlo,
perché nei tuoi occhi c'è la certezza della risurrezione.

La Liturgia
DELLE PALME: PASSIONE DEL SIGNORE
(Lc 19,28-40) Is 50,4-7; Sal 21 (22);
Fil 2,6-11; Lc 22,14–23,56
La passione del Signore.
R Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Rosso
Is 42,1-7; Sal 26 (27); Gv 12,1-11
R Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Viola

14

Is 49,1-6; Sal 70 (71); Gv 13,21-33.36
-38 R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
Viola

16

Is 50,4-9a; Sal 68 (69); Mt 26,14-25
R O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi.
Viola

17

CENA DEL SIGNORE
Es 12,1-8.11-14; Sal 115 (116);
1 Cor 11,23-26; Gv 13,1-15 Li amò
sino alla fine. R Il tuo calice, Signore, è
dono di salvezza.
Bianco
PASSIONE DEL SIGNORE
Is 52,13–53,12; Sal 30 (31); Eb 4,1416; 5,7-9; Gv 18,1–19,42 Passione del
Signore.R Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
Rosso

18

VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE
SANTA Gn 1,1–2,2; Sal 103 (104) Gn

20

22,1-18; Sal 15 (16); Es 14,15–15,1; C
Es 15,1-18; Is 54,5-14; Sal 29 (30); Is
55,1-11; C Is 12,2-6; Bar 3,9-15.32–4,4;
Sal 18 (19); Ez 36,16-17a.18-28; Sal 41–42
(42–43) Rm 6,3-11; Sal 117 (118); Lc
24,1-12 Perché cercate tra i morti colui che

SABATO
LO Prop

è vivo?

DOMENICA
LO 2ª
set

15
LUNEDÌ
LO 2ª
set

MARTEDÌ
LO 2ª
set

Ore 8.00 Montebello:
Ore 10.30 Parrocchia:Def.
Margherita
Ore 18.00 Parrocchia:Def.
Rota Scalabrini Nino e Ninì.
Ore 9.00 Parrocchia:
Def. Cimadoro Emanuela
Ore 9.00 Parrocchia:
Def. Giovanni e Alice
Ore 9.00 Parrocchia:

MERCOLEDÌ
LO 2ª
set

GIOVEDÌ
LO Prop

19
VENERDÌ
LO Prop

Ore 20.30 Parrocchia:
Messa in Coena Domini
Ore 15.00 Actio liturgica
nella morte del Signore
Ore 20.30 Via Crucis
itinerante
Ore 21.30 Parrocchia:
Solenne Veglia Pasquale
unitaria

Bianco

PASQUA:
RISURREZIONE DEL SIGNORE (s)
At 10,34a.37-43; Sal 117 (118); Col
3,1-4 opp. 1 Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 opp.
Lc 24,1-12 (Lc 24,13-35).
Egli doveva risuscitare dai morti. R
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.
Bianco

21
DOMENICA
LO Prop

Ore 8.00 Montebello:
Ore 9.00 Beita:
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Rota Martir Emilio,
Giacomo e Angela
Ore 18.00 Parrocchia:Def.
Benedetti Marco e Felicina.

