
Gli Appuntamenti 

*Domenica 16 giugno, Santissima Trinità 
Ore 10.30: Anniversari di Matrimonio. 
 Segue aperitivo nel giardino della Casa di Comunità. 
-Vengono sfornati i buonissimi biscotti di San Giovanni. 
*Lunedì 17, ore 20.30, Oratorio: incontro animatori Cre 
2019 “BellaStoria”. 
*Martedì 18, ore 20.45, Chiesa Parrocchiale: presentazione 
restauro tela Decapitazione di san Giovanni Battista 
(della chiesa di Carosso). Seguirà rinfresco. 
*Giovedì 20, ore 20.00 Messa al monumento ANMIL; ore 
20.45, Oratorio: Consigli riuniti e Equipe Educativa. 
*Venerdì 21: inizio festa di Santa Margherita a Carosso 
(per tre fine settimana). 
*Sabato 22,  ore 21.00 Concerto di San Giovanni Corpo Mu-
sicale “G. Rossini” Piazza don Ceroni. 
*Domenica 23 giugno: festa patronale di San Giovanni 
Battista. Ore 10.30 Celebrazione con memoria del Battesi-
mo; ore 18.00  Concelebrazione presieduta da  Mons. An-
gelo Riva, Vicario C.E.T. VII;  processione con la statua del 
Santo (la sciarpa intrecciata nelle diverse tappe dell’anno pa-
storale sarà portata dai gruppi di catechesi, catechisti, gruppi 
case, animatori e genitori); mandato agli animatori del Cre 
e del Baby Cre; Benedizione.  
 
-E’ in distribuzione il nuovo bollettino La Lettera, insieme alla 
busta del Patrono per le (molte) necessità della Parrocchia.  
-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. 
-Lavori alla Beita: La Ditta ha liberato il cuniculo sotterraneo 
per il deflusso dell’acqua; la Ditta Locatelli Ernani ha fatto il 
fondo per la pavimentazione. 
 
-CASA DI COMUNITA’ & C.  S. 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 16 al 23   
giugno 2019 

   L’affondo  Lemen Volley: le campionesse  
Gli incontri del lunedì con gli adolescenti iniziano sempre con un momento di 
preghiera. Lo stesso, anche per le serate di formazione per gli animatori del 
Cre. La preghiera accompagna poi il tempo dell’estate, normalmente all’inizio 
e al termine delle giornate.  
Certo, per un adolescente non è immediato pregare, o, comunque, andare oltre 
la formula imparata a memoria. Settimana scorsa ho letto loro un breve artico-
lo che riporto di seguito, attingendo ad una esperienza concreta il bisogno di 
cielo.  
La squadra di pallavolo femminile Lemen Volley di Bergamo si è 
laureata campione d’Italia Under 16 femminile per la prima volta 
nella sua storia, al termine di una finale ricca di emozioni contro il 
Volley Academy Sassuolo, giocata al PalaSojourner di Rieti. Quasi 
un sogno diventato realtà per le ragazze, una piccola storia da rac-
contare per la comunità di Vazia. 
«Non sapevamo chi fossero queste alte e giovani ragazze che al mat-
tino ci chiedevano di poter entrare nella chiesa di Santa Maria As-
sunta – raccontano alcune volontarie della parrocchia reatina -, e ab-
biamo naturalmente acconsentito». 
Per la squadra, che pernottava in un hotel del quartiere, durante la 
durata dell’importante campionato di pallavolo, quel momento di 
preghiera era diventato una piccola abitudine. 
«Per non disturbarle e lasciarle in silenzio durante le nostre pulizie 
mattutine – raccontano le signore – abbiamo chiuso le porte che da-
vano sulla chiesa». Un piccolo orgoglio e una storia carina da rac-
contare anche per il parroco don Zdenek, felice che la sua parroc-
chia sia stata visitata dalla squadra vincitrice». 
«Siamo felici della vittoria di quelle belle ragazze, educate e gentili, 
ed evidentemente anche talentuose a livello sportivo». 



          Dal Vangelo di Giovanni 6, 12-15 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi di-
scepoli: «Molte cose ho ancora da dir-
vi, ma per il momento non siete capaci 
di portarne il peso.  
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, 
vi guiderà a tutta la verità, perché non 
parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. 
Egli mi glorificherà, perché prenderà 
da quel che è mio e ve lo annuncerà. 
Tutto quello che il Padre possiede è 
mio; per questo ho detto che prenderà 

da quel che è mio e ve lo annuncerà». 

Invito alla preghiera     

NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO, DELLO SPIRITO SANTO 
  

Sono cristiano, mio Dio, nel nome del Padre. 
Insegnami a rendere evidente 
il suo abbraccio nel mio: 
gratuito, creativo, appassionato e sempre vivo. 
Sono cristiano, mio Dio, nel nome del Figlio. 
Insegnami a rendere trasparente 
il suo volto nel mio: 
accogliente, energico, meravigliato, positivo. 
Sono cristiano, mio Dio, nel nome del Santo Spirito. 
Insegnami a rendere presente 
il suo respiro nel mio: 
leggero, giocoso, potente, infinito. 
Sono cristiano, mio Dio, nel nome della Trinità. 
Insegnami a rendere concreto  
il suo Amore nel mio: 
incapace di Essere  
senza vivere la comunione  
di almeno tre Persone. 

La Parola La Liturgia 

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 
prenderà del mio e ve lo annunce-
rà. R O Signore, quanto è mirabile 
il tuo nome su tutta la terra!                                           
                                       Bianco 

16 

DOMENI-
CA 

  
LO Prop 

Ore 8.00 Montebello: 
Pro populo 
Ore 10.30 Parrocchia:                                  
Def. don Migliorini 
Ore 18.00 Parrocchia:                    
Def. Castelli Primo e Cimadoro 
Teresa. 

(Undicesima settimana del Tempo 
Ordinario) 2 Cor 6,1-10: Sal 97 
(98); Mt 5,38-42 R Il Signore ha 
rivelato la sua giustizia.        Verde 
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LUNEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 20.00  Cappella Brocchio-
ne: Def. Giovanni e Alice 

2 Cor 8,1-9; Sal 145 (146); Mt 
5,43-48 R Loda il Signore, anima 
mia.                                      Verde 
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MARTE-
DÌ 

LO 3ª set 

Ore 20.00 Precornelli: 
Def. Botti Francesco, Luigi,   
Felicino e Emma 

S. Romualdo (mf) 2 Cor 9,6-11; 
Sal 111 (112); Mt 6,1-6.16-18. 
R Beato l’uomo che teme il Signo-
re.                             Verde 
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MERCO-
LEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 20.00: Montebello : 
Def. Rota Scalabrini e Donato 

2 Cor 11,1-11; Sal 110 (111); Mt 
6,7-15 R Le opere delle tue mani 
sono verità e diritto.      Verde 

20 

GIOVEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 20.00:  
Monumento ANMIL: 
Soci defunti 

S. Luigi Gonzaga (m) 2 Cor 
11,18.21b-30; Sal 33 (34); Mt 
6,19 -23. R Il Signore libera i giu-
sti da tutte le loro angosce.                             
                                       Bianco 
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VENERDÌ  
LO 3ª set 

Ore 20.00 Ca’ Rosso: 
Def. Mazzoleni Teresa, Anna e 
Marcello 

S. Paolino da Nola (mf); Ss. 
Giovanni Fisher e Tommaso 
More (mf) 2 Cor 12,1-10; Sal 33 
(34); Mt 6,24-34 R Gustate e ve-
dete com’è buono il Signore.Verde 
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SABATO 
LO 3ª set 

Ore 17.00 Beita:Def. Ghezzi 
Massimo, Lorenzo e Antonia.   
Ore 19.00 Parrocchia:                               
Def. Agazzi Rodolfo 
  

SS. CORPO E SANGUE DI CRI-
STO (s) 
Gn 14,18-20; Sal 109 (110); 
1 Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 
Tutti mangiarono a sazietà. R Tu 
sei sacerdote per sempre, Cristo 
Signore. 
                                        Bianco 
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DOMENI-
CA 

  
LO Prop 

Ore 8.00 Montebello: 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Gianfermo, Elda e Pietro 
Ore 18.00 Parrocchia:                        
Def. Mazzucotelli Maria e Rota 
Stabelli Severo. 


