Gli Appuntamenti
*Domenica 19 maggio, V di Pasqua.
Ore 10.30 Cresima di 26 ragazzi.
Delegato Vescovile Mons. Patrizio Rota Scalabrini.
*Lunedì 20, ore 20.30, Oratorio: formazione animatori Cre
2019 “BellaStoria”.
*Martedì 21, ore 20.45, Oratorio: incontro educatrici Baby
Cre.
*Giovedì 23, ore 20.45, Oratorio: Consiglio affari economici.
*Venerdì 24, ore 20.30, Oratorio: corso HACCP per volontari
Burligo e Palazzago.
*Domenica 26 maggio, VI di Pasqua. Ore 9.30, salone Casa di Comunità: incontro ragazzi 5 elementare e genitori;
nella messa delle 10.30 presentazione e consegna Comandamenti.
Nel pomeriggio, chiesa parrocchiale per il X anniversario della morte di Mons. Egidio Corbetta:
ore 16.30, Elevazione musicale del Coro dell’Immacolata.
Ore 18.00 Concelebrazione Eucaristica presieduta da don
Luca Testa, Padre Spirituale del Seminario e già Vicario Parrocchiale in S. Alessandro in Colonna, animata dal Coro. Cena.
MESE DI MAGGIO “Il volto di Maria”
Ore 20.00 Rosario, ore 20.30 Celebrazione
-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

ISCRIZIONI CRE Gli ultimi due appuntamenti:
Giovedì 30 maggio e Mercoledì 5 giugno dalle 20.45 alle
22.15 in Oratorio.
-Lavori alla Beita: La Ditta ha messo in sicurezza la volta
dell’altare laterale e dell’ingresso: € xxx. Acconto Ditta Pecis
per zoccolatura € xxx
-CASA DI COMUNITA’ & C. G.L. € xxx. Grazie ai volontari
per i lavori nel giardino, nell’orto e in chiesa.
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

La

Dal 19 al 26
maggio 2019

lette…

Rina

Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità
L’affondo Cosa stai guardando?

A volte, anche tra noi, si sente qualcuno dire che non va in chiesa per
colpa di questo o di quello o perché quelli che ci vanno sono peggiori
degli altri. Può essere vero. Come può essere un alibi o una scusa alla
pigrizia e all’impegno. Questa storiella mi ha fatto pensare...
Un giorno un giovane andò dall'eremita e disse: «Padre non andrò mai
più in chiesa!» L'eremita gli chiese il perché.
Il giovane rispose: «Eh! Quando vado in chiesa vedo la sorella che parla
male di un'altra sorella; il fratello che non legge bene; il gruppo di canto
che è stonato come una campana; le persone che durante le messe
guardano il cellulare, e tante altre cose sbagliate che vedo fare in chiesa.» Gli disse l'eremita: «Va bene. Ma prima voglio che tu mi faccia un
favore: prendi un bicchiere pieno d'acqua e fai tre giri per la chiesa senza versare una goccia d'acqua per terra. Dopo di che, puoi lasciare la
chiesa.»
E il giovane pensò: troppo facile! E fece tutti e tre i giri come l'eremita gli
aveva chiesto. Quando ebbe finito ritornò dall'eremita: «Ecco fatto, padre...»
E l'eremita rispose: «Quando stavi facendo i giri, hai visto la sorella parlare male dell'altra?» Il giovane: «No!»
«Hai visto la gente lamentarsi?» Il giovane: «No!»
«Hai visto qualcuno che sbirciava il cellulare?» Il giovane: «No!»
«Sai perché? Eri concentrato sul bicchiere per non far cadere l'acqua.
Lo stesso è nella nostra vita. Quando il nostro sguardo sarà unicamente
rivolto a Gesù Cristo, non avremo tempo di vedere gli errori delle persone.»

Chi va via dalla Chiesa a causa delle persone non è mai entrato a causa di Cristo...

La Parola

Dal Vangelo di Giovanni 13,31-33a.34-35

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo],
Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è
stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in
lui, anche Dio lo glorificherà da parte
sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi.
Vi do un comandamento nuovo: che vi
amiate gli uni gli altri. Come io ho
amato voi, così amatevi anche voi gli
uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se
avete amore gli uni per gli altri».

Invito alla preghiera LA COMUNITÀ CHE VUOI
La comunità che amo, dice il Signore,
è quella in cui le persone si incontrano,
si trovano riunite alla stessa mensa
e guardano dalla stessa parte, la mia.
La comunità che amo è fatta di persone che si vedono,
si parlano, si ascoltano; condividono le preoccupazioni
e i problemi, e le risorse per risolverli.
La comunità che amo
è fatta di persone imperfette ma sincere, dirette ma rispettose,
limitate ma fantasiose, peccatrici ma capaci di correggersi.
La comunità che amo
non è convinta di sapere tutto, sa interrogarsi, cercare e discutere
a partire dalla mia Parola, senza rinunciare
alla Grazia del mio sogno su di lei.
La comunità che amo
accoglie tutti, sa farli sentire a casa,
è guidata da pastori santi ed entusiasti,
ma esiste soltanto grazie a chi, spesso senza farsi notare,
ci mette se stesso servendola in umiltà.
La comunità che amo
è fatta di persone che amano, al loro meglio, come me.
La comunità che amo...

La Liturgia

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

19

S. Bernardino da Siena (mf)
At 14,5-18; Sal 113B (115); Gv
14,21-26 R Non a noi, Signore, ma
al tuo nome da’ gloria. Bianco

20

S. Cristoforo Magallánes e compagni (mf) At 14,19-28; Sal 144
(145); Gv 14,27-31a. R I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del
tuo regno.
Bianco
S. Rita da Cascia (mf)
At 15,1-6; Sal 121 (122); Gv 15,18 R Andremo con gioia alla casa del
Signore.
Bianco
At 15,7-21; Sal 95 (96); Gv 15,911 R Annunciate a tutti i popoli le
meraviglie del Signore. Bianco

21

At 15,22-31; Sal 56 (57); Gv 15,12
-17 R Ti loderò fra i popoli, Signore.
Bianco

24

S. Beda Venerabile (mf) S. Gregorio VII (mf) S. Maria Maddalena de’ Pazzi (mf) At 16,1-10; Sal
99 (100); Gv 15,18-21 R Acclamate il Signore, voi tutti della terra.
Bianco
6ª DI PASQUA
At 15,1-2.22-29; Sal 66 (67);
Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29
Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto
ciò che io vi ho detto.
R Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i
popoli tutti.
Bianco

25

DOMENICA
LO 1ª
set

LUNEDÌ
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MARTEDÌ
LO 1ª
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MERCOLEDÌ
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26
DOMENICA
LO 2ª
set

 Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno 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.
Ore 20.30 Fam. MonzaniRota (Ripamonti 58):
Def. Lomboni Gabriella
Ore 16.30 Precornelli:
Def. Giovanni e Alice

Ore 20.30 Campo delle rane:
Def. Corbetta-Cefis
Ore 9.00 Parrocchia:
Def. Dott. Flavio Casaula
Ore 16.30 Ca’ Rosso: Def.
Carlo e Gianmario Magno
Ore 17.00 Beita:
Ore 19.00 Parrocchia:
Def. Invernizzi Geremia e
Visconti Amalia
Ore 8.00 Montebello:
Def. Villa Massimo
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Gianfermo, Elda e Pietro
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Rota Martir Maria.

