Gli Appuntamenti
*Domenica 12 maggio IV di Pasqua. Ore 9.30, salone Casa
di Comunità: incontro bambini 2 elementare e genitori; nella messa delle 10.30 presentazione dei bambini e consegna
del Padre Nostro.
*Lunedì 13, ore 20.30, Oratorio: formazione animatori Cre
2019 “BellaStoria”.
*Martedì 14, ore 20.45, Oratorio: incontro referenti Festa di
Comunità, XI edizione.
*Mercoledì 15, ore 20.00 messa mese di maggio (vd sotto)
anticipata di mezzora; ore 20.45, Teatro: proiezione su grande schermo finale di coppa Atalanta-Lazio.
*Giovedì 16, ore 17.00 Chiesa parrocchiale: incontro e confessione ragazzi Cresima; ore 18.00 confessioni genitori, padrini, madrine e familiari; prove per la Cresima.
Dalle 20.45 alle 22.00: apertura iscrizioni Cre e Baby Cre
(moduli anche sul sito). All’iscrizione si chiede già la scelta
dei laboratori.
*Sabato 18, 15.00-17.00 confessioni in parrocchia; ore
18.30, Oratorio: incontro chierichetti, pizzata e animazione.
*Domenica 19 maggio, V di Pasqua.
Ore 10.30 Cresima. Delegato Vescovile Mons. Patrizio
Rota Scalabrini.
MESE DI MAGGIO “Il volto di Maria”
Ore 20.00 Rosario, ore 20.30 Celebrazione
-Lunedì 13 maggio Cappella del Golf 2 elementare
-Mercoledì 15 maggio Rota Scalabrini Lucia e Giancarlo 1 elementare
-Lunedì 20 maggio Fam. Monzani-Rota (Ripamonti 58) 2 media
-Mercoledì 22 maggio Campo delle rane 5 elementare
-Lunedì 27 maggio Chiesa Salvano S.Filippo N. 3 media
-Mercoledì 29 maggio Locanda dell’Annunciata 1 media
-Venerdì 31 maggio Brocchione conclusione mese di maggio e ringraziamento anno catechistico. Tutti i gruppi con il simbolo

-XXXI Palio delle Contrade. Ecco i punti realizzati dalle 4 contrade che hanno partecipato: Arancioni 50; Rosa 58; Rossi 68;
Verdi 69: contrada vincitrice. Grazie al Direttivo per l’organizzazione e la gestione. Sarebbe bello che, dopo questi primi due anni di
assestamento della nuova formula, tutte le contrade volessero riprendere a dare vita a questo appuntamento.

-Lavori alla Beita: La Ditta ha montato il ponteggio fino alle
volte che saranno oggetto di intervento nel sottotetto.
-CASA DI COMUNITA’ & C. In attesa...
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 12 al 19
maggio 2019

lette…

Rina

Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità
L’affondo Mons. Egidio Corbetta

Il 13 maggio di 10 anni fa moriva Mons. Egidio Corbetta, nato a Palazzago il
24 giugno 1924.
E qui è sepolto, nella cappella dei sacerdoti del cimitero.
Ricordo il giorno dei funerali a Bergamo, nella Basilica di S. Alessandro in Colonna. Proprio nella Parrocchia dove risiedeva da molti anni e dove venne composta la salma, nella cappella dell’ Oratorio dell’Immacolata.
Immacolata, appunto, perché don Egidio ha legato indissolubilmente il suo nome a quello del Coro dell’Immacolata in anni davvero gloriosi, di cui a volte
raccontava aneddoti a noi, che l’abbiamo avuto anche come insegnante di musica in Seminario, uno tra tutti l’incontro con Renato Zero che per lui era un
“ragazzotto”: gli si parò davanti negli studi Rai e non collimava del tutto con la
meticolosità del maestro.
Istintivamente, nei giorni della morte, fotografai le sue mani, pensando a quante
volte avevano diretto un solfeggio, una prova, un concerto. E quante volte avevano benedetto, assolto, consacrato. Mani messe a servizio del Signore attraverso quella via straordinaria che è la musica e quel dono sempre grande che è il
sacerdozio. Lo diceva lui stesso nella riflessione per il suo 50° di messe nel
1997. Ora, a 10 anni dalla morte, lo vogliamo ricordare: è uno dei sacerdoti nativi di Palazzago che ebbe la cittadinanza onoraria.
Lo faremo domenica 26 maggio. Alle 16.00 nella Chiesa Parrocchiale il Coro
dell’Immacolata presenterà un’elevazione musicale in suo ricordo. Alle 18, con
lo stesso Coro, pregheremo per lui nella celebrazione; concluderemo con la
cena in oratorio.

Originario di Palazzago, 85 anni, è stato maestro in Sacra Composizione (1947-1955), vice direttore dell'Oratorio dell'Immacolta
(1955-1964), docente al Seminario diocesano per quasi quarant'anni, direttore dell'Istituto Santa Cecilia. Dal 1955 Maestro di Cappella del Coro dell'Immacolata. Nel 1984 mons. Corbetta venne insignito del titolo di Cappellano di Sua Santità. E’ morto a Bergamo il
13 maggio 2009.

La Parola

Dal Vangelo di Giovanni 10,27-30
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie
pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le
strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più
grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».

Invito alla preghiera

Conosciuto e amato

Sono davanti a te, Signore, a viso scoperto, come una pecora
davanti al suo pastore, faccia a faccia con te, per essere
guardato da te che mi conosci e sai tutto di me.
La sorgente della mia gioia è nel sapermi conosciuto da te e
sentirmi guardato da te, come un bambino è felice quando sa
di essere sotto gli occhi della mamma.
Essere guardato da te, Signore, è sentirmi avvolto in una luce solare che mette allo scoperto ciò che è sporco e rende
chiaro ciò che in me è oscuro.
Essere guardato da te, Signore, è sentirmi appagato in ogni
desiderio più alto, attraversato dalla tua bellezza rigeneratrice e accostato, con squisita tenerezza, alla tua guancia.
Essere guardato da te, Signore, è sentirmi abbracciato da un
arcobaleno dai mille colori ed avere la certezza che nessuno
potrà mai strapparmi da te.
Amen.

La Liturgia
4ª DI PASQUA
At 13,14.43-52; Sal 99 (100);
Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30.
Alle mie pecore io do la vita eterna. R Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
Bianco
Beata Vergine Maria di Fatima
(mf) At 11,1-18; Sal 41–42; Gv
10,1-10. Io sono la porta delle
pecore. R L’anima mia ha sete di
Dio, del Dio vivente.
Bianco
S. Mattia, apostolo (f)
At 1,15-17.20-26; Sal 112 (113);
Gv 15,9-17. R Il Signore lo ha
fatto sedere tra i prìncipi del suo
popolo.
Rosso
At 12,24–13,5; Sal 66 (67); Gv
12,44-50 R Ti lodino i popoli, o
Dio, ti lodino i popoli tutti. Bianco
At 13,13-25; Sal 88 (89); Gv
13,16-20 R Canterò in eterno l’amore del Signore.
Bianco
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6
Io sono la via, la verità e la vita.
R Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato.
Bianco
S. Giovanni I (mf) At 13,44-52;
Sal 97 (98); Gv 14,7-14 Chi ha
visto me, ha visto il Padre.
R Tutti i confini della terra hanno
veduto la vittoria del nostro Dio.
Bianco
5ª DI PASQUA
At 14,21b-27; Sal 144 (145);
Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35
Vi do un comandamento nuovo:
che vi amiate gli uni gli altri. R
Benedirò il tuo nome per sempre,
Signore.
Bianco

12
DOMENICA
LO 4ª set

13
LUNEDÌ
LO 4ª set

14
MARTEDÌ
LO Prop

15
MERCOLEDÌ
LO 4ª set

16
GIOVEDÌ
LO 4ª set

17
VENERDÌ
LO 4ª set

18
SABATO
LO 4ª set

19
DOMENICA
LO 1ª set

Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni
Ore 8.00 Montebello:
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Margherita
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Cimadoro Teresa.
Ore 20.30: Cappella del Golf
Def. Cristina e Massimo

Ore 16.30 Precornelli:
Def. Botti Luigi, Felicino, Emma
e Francesco
Ore 20.00 Casa Rota Scalabrini Lucia e Giancarlo:Def. Lomboni Gabriella
Ore 9.00 Parrocchia:Def. Cremaschi Angela, Pasquale e figli.
Angelo Panza
Ore 16.30 Ca’ Rosso:
Def. Panza Maria
Ore 17.00 Beita:
Ore 19.00 Parrocchia:
Def. Zucchelli Raimondo

 Giornata nazionale persostegno

economico alla Chiesa Cattolica

Ore 8.00 Montebello:
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Panza Carlo, Pellegrinelli
Angelo e Regina
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Donato e Dante.

