
Gli Appuntamenti 

*Domenica 9 giugno: Solennità di Pentecoste. 
Visita alle sette chiese a conclusione della catechesi. 
Anche in questa edizione si parte a piedi dalle diverse chiese                         
per arrivare tutti alla Parrocchia, secondo questo schema: 
-Beita ore 9.00 (Erika e Veruska) -Montebello ore 9.00 (Marta) 
-Salvano ore 9.00 (Mariangela) -Brocchione ore 9.30 (Ivana) 
-Carosso ore 9.30 (Patrizia) -Precornelli ore 9.30 (Purissima) 
Ore 10.00 Arrivo dei diversi gruppi all’area feste e cammino verso la 
chiesa parrocchiale;  ore 10.30 messa. Pranzo al sacco in Oratorio. 
*Lunedì 10, ore 20.30, Oratorio: incontro animatori Cre 
2019 “BellaStoria”. 
*Martedì 11, ore 20.45, Oratorio: Equipe Educativa. 
Da oggi l’orario feriale della messa è alle ore 20.00 per 
tutto il periodo estivo. 
*Giovedì 13 S. Antonio. Ore 20.00 Messa a Brocchione. 
Ore 14.30 pulizia chiesa. 
*Sabato 15, dalle 15.00 alle 17.00, chiesa parrocchiale Con-
fessioni (Mons. Ubaldo Nava)  
(anche per gli anniversari di matrimonio). 
*Domenica 16 giugno, Santissima Trinità 
Ore 10.30: Anniversari di Matrimonio (arrivare in chiesa alle 
10.00) Segue aperitivo nel giardino della Casa di Comunità. 
-Vengono sfornati i buonissimi biscotti di San Giovanni. 
 
-Chi desidera il DVD della Via Crucis del Venerdì Santo può 
ordinarlo in segreteria. 
N.B. Sul sito ci sono i moduli per l’iscrizione Adolescenti e 
3 media alla vacanza mare (Rimini 22-26 luglio ) 
e alla Biciclettata (29 luglio-2 agosto Valtellina e Trenino del 
Bernina). Iscriversi al più presto. 
-Restauro tela Chiesa Carosso, Decollazione San Giovanni 
Battista: € xxx (dal Conto della Frazione).                                              
Verrà presentato Martedì 18 giugno, ore 20.45, in Parrocchia. 
-Lavori alla Beita: La Ditta è intervenuta nella volta di sinistra 
e liberato il cantiere per il sopralluogo di tutte le ditte impegna-
te nei lavori per fare il punto della situazione e programmare la 
prosecuzione degli stessi. 
-CASA DI COMUNITA’ & C.  M. M. € 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 09 al 16   
giugno 2019 

     L’affondo   Tre navi, due morali 

Ogni tanto in Parrocchia arriva “Avvenire”. Martedì è stato uno di questi gior-
ni e mi ha incuriosito il titolo dell’editoriale che poi ho letto interamente, tro-
vando un’occasione per riflettere. Ne stralcio alcuni passaggi anche per voi. 
In Italia ci sono "porti chiusi" che ogni tanto si aprono; "porti aperti" di nasco-
sto che andrebbero sorvegliati, "porti canali" che sarebbero da spostare.                                       
E nell’approdo in queste banchine di tre navi – ognuna con carichi diversi: l’u-
no di vita, l’altro di morte, il terzo soprattutto di denaro – stanno racchiuse mol-
te delle contraddizioni del nostro Paese. 
Il primo porto è Genova, dove ha attraccato la nave della Marina Militare 
"Cigala Fulgosi" alla fine di due giorni di navigazione dal mare di fronte alla 
Libia, dalle cui acque aveva tratto in salvo cento persone. Tra loro 17 donne, 6 
incinte, 23 minori, alcuni di qualche anno appena e 11 rimasti soli, non accom-
pagnati. Naufraghi dell’esistenza prima ancora che del Mediterraneo: ragazzi e 
adulti che hanno attraversato deserti di sabbia, si sono persi nei gironi infernali 
dei trafficanti in Libia, sono stati fatti partire su un gommone lasciato poi, mez-
zo sgonfio, alla deriva. 
Il secondo porto è invece quello di Cagliari, dove giovedì scorso si è infilata 
di sera, senza preavviso, la "Bahri Tabuk". Una nave saudita, giunta da Marsi-
glia per caricare anonimi container che in realtà celano bombe in grado di rade-
re al suolo intere città. Sono gli ordigni fabbricati in Sardegna dalla Rwm che 
riesce a "oltrepassare" la legge che vieta al nostro Paese di commerciare armi 
con Paesi coinvolti in conflitti bellici, come in questo caso l’Arabia Saudita im-
pegnata nella guerra in Yemen che sta mietendo decine e decine di migliaia di 
morti e ha provocato una terribile carestia con migliaia di bambini vittime di 
denutrizione. Per questo carico di morte e distruzione non ci sono stati né pro-
blemi né intoppi né proclami politici.. 
Il terzo approdo, infine, è quello piuttosto disastroso della nave da crociera 
'Msc Opera' domenica a Venezia, con lo speronamento di un vaporetto e il 
ferimento di quattro persone. È stato sollevato da anni il problema di queste 
enormi città-galleggianti che si infilano nel delicato tessuto dei canali di quella 
città scrigno, e altrettanto galleggiante, che è Venezia. La politica, però, a tutti i 
livelli e in maniera trasversale, non sembra volersi assumere l’onere di un ……. 



Dal Vangelo diGiovanni14,15-16.23b-26 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li: «Se mi amate, osserverete i miei co-
mandamenti; e io pregherò il Padre ed egli 
vi darà un altro Paràclito perché rimanga 
con voi per sempre.  
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e 
il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi non 
mi ama, non osserva le mie parole; e la 
parola che voi ascoltate non è mia, ma del 
Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono an-
cora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spiri-
to Santo che il Padre manderà nel mio no-

me, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io 
vi ho detto». 

Invito alla preghiera    VIENI, SANTO SPIRITO 
 Vieni, Santo Spirito, manda su di noi  un raggio della tua luce. 
Sii di casa nella nostra anima, tu che sai consolarci  
e sollevarci con dolcezza. 
Riempi il nostro cuore della tua forza e responsabilità, 
della tua saggezza e bontà. 
Lava ciò che è sporco, bagna ciò che arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido,  scalda ciò che è gelido, 
raddrizza ciò che è sviato. 
Abbiamo bisogno dei tuoi doni per vivere una vita virtuosa, 
che si apre alla pienezza dell’eternità. 
 
DALLA PRIMA PAGINA…………………………... 
progetto alternativo e soprattutto la responsabilità di una decisione. Evidente-
mente troppo grandi sono gli interessi economici legati al turismo da crociera, 
da sconsigliare persino l’adozione del principio di precauzione, che avrebbe 
fatto dirottare le grandi navi da crociera quanto meno in banchine meno cen-
trali. Un porto, che non è un porto ma un canale come quello della Giudecca, 
per puro interesse economico viene lasciato navigabile anche da giganti in 
grado di distruggere un’intera piazza senza che si alzi uno dei tanti ministri  
per stabilire con una semplice ordinanza che 'no, da lì a Venezia non si passa 
più per motivi di sicurezza, punto'. Sbarcano direttamente in centro città o 
salpano carichi di armi gli stranieri nei porti del nostro Paese. Purché, però, 
siano turisti abbienti o sceicchi con grandi eserciti. Gli altri sono irregolari.  
 
A me ha fatto pensare. Magari è una possibilità anche per altri….. 

La Parola La Liturgia 

PENTECOSTE (s) 
At 2,1-11; Sal 103 (104); Rm 8,8-
17;Gv 14,15-16.23b-26 
Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni 
cosa. R Manda il tuo Spirito, Si-
gnore, a rinnovare la terra.                                             
                                        Rosso 

9 

DOME-
NICA 

  
LO Prop 

Ore 8.00 Montebello: 
Def. Alborghetti-Bandieri 
Ore 10.30 Parrocchia:Def. 
Pensionati Cisl 
Ore 18.00 Parrocchia:Def.                   
Luigi, Giacomo, Camilla e Jole. 

(X settimana del Tempo Ordinario) 
B. V. Maria Madre della Chiesa 
(m) Gn 3,9-15.20 Sal 86 (87); Gv 
19,25-34R Di te si dicono cose 
gloriose, città di Dio!         Bianco 

10 

LUNEDÌ 
LO 2ª 

set 

Ore 9.00 Parrocchia: 

S. Barnaba, apostolo (m) At 
11,21b-26; 13,1-3; Sal 97 (98); 
Mt 10,7-13 R Annunzierò ai fratelli 
la salvezza del Signore.      Rosso 

11 

MARTE-
DÌ 

  
LO Prop 

Ore 20.00 Precornelli: 
Def. Rota Bulò Rosa, Albina e                             
Suor Guglielmina 
  

2 Cor 3,4-11; Sal 98 (99); Mt 
5,17-19 R Tu sei santo, Signore, 
nostro Dio.                        Verde 

12 

MERCO-
LEDÌ 
LO 2ª 

set 

Ore 20.00 Montebello: 
Def. Antonio e Paola 

S. Antonio di Padova (m) 
2 Cor 3,15–4,1.3-6; Sal 84 (85); 
Mt 5,20-26 R Donaci occhi, Signo-
re, per vedere la tua gloria.                                                                     
                                       Bianco 

13 

GIOVE-
DÌ 

  
LO 2ª 

set 

Ore 20.00 Brocchione: 
  

2 Cor 4,7-15; Sal 115 (116); Mt 
5,27-32 R A te, Signore, offrirò un 
sacrificio di ringraziamento.                                  
                                        Verde 

14 

VENER-
DÌ 

  
LO 2ª 

set 

Ore 20.00 Ca’ Rosso: 
Def. Lomboni Battista, Angela 
e figli 
  

2 Cor 5,14-21; Sal 102 (103); Mt 
5,33-37 R Misericordioso e pietoso 
è il Signore.                     Verde 
 

15 

SABATO 
  

LO 2ª 
set 

Ore 17.00 Beita:Def. Visconti 
Pierino,  Bepo e Giuseppe 
Ore 19.00 Parrocchia: 
Def. Lomboni Teresa e Rotini 
Fiorentino 

SANTISSIMA TRINITÀ (s) 
Prv 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 
16,12-15 Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; lo Spirito prende-
rà del mio e ve lo annuncerà. R O 
Signore, quanto è mirabile il tuo 
nome su tutta la terra!     Bianco 

16 

DOME-
NICA 

  
LO Prop 

Ore 8.00 Montebello: 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Ore 18.00 Parrocchia:                       
Def. Castelli Primo e Cimadoro 
Teresa. 


