
Gli Appuntamenti 

*Sabato 22 giugno,  ore 21.00 Concerto di San Giovanni 
Corpo Musicale “G. Rossini” Teatro Oratorio. 
*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.  
*Lunedì 24, in Oratorio, Inizio CRE 2019: 
”BELLASTORIA” (9.00-17.00) I pulmini (scuolabus) partono 
alle ore 8.30 dalla chiesa di Gromlongo e allo stesso orario da Col-
lepedrino (facendo le fermate della scuola). 
*Martedì 25, camminata a San Tomè. Pranzo al sacco. 
*Mercoledì 26, ore 20.45, Oratorio, prima serata con i geni-
tori del CRE: Cluedon. 
*Giovedì 27, gita al Parco acquatico “Acquadream”   
(Palazzolo) aperta anche ad esterni Cre. (8.30-19.00)                            
Non è previsto servizio pulmini, né mattino né sera.    
Iscrizioni segreteria Cre.  
*Venerdì 28: continua la festa a Carosso. 
*Sabato 29. In serata in Oratorio, giochi di ruolo. 
*Domenica 30 giugno, XIII Tempo Ordinario.                                                   
-Nel periodo del Cre, alle ore 8.30 Lodi mattutine aperte a 
tutti, in chiesa parrocchiale. 
-Sono stati sfornati i buonissimi biscotti di San Giovanni... 
-Dalle buste degli Anniversari di matrimonio € xxx Grazie di 
cuore e ancora auguri. E grazie a tutti coloro che han reso par-
tecipata e intensa la celebrazione (anche  con canti, paramenti, 
fiori e gioghi, pulizie…) 
-E’ in distribuzione il nuovo bollettino La Lettera, insieme alla 
busta del Patrono per le (molte) necessità della Parrocchia.  
-Chiesa della Beita: Ditta Previtali saldo primo lotto   
€ xxx 
 
-CASA DI COMUNITA’ & C. Elisabetta € 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 23 al 30   
giugno 2019 

        L’affondo       Bellastoria 
La festa patronale ci presenta la nascita di Giovanni Battista. Ormai da diversi 
anni collochiamo, al termine della celebrazione serale con processione, il man-
dato agli animatori del Cre che inizia il giorno dopo. E di nascita, si parla nel-
la prima settimana del mese estivo, seguendo Abramo.                                                       
Era già grande, Abramo, quando si era sentito chiamare: "Lekh, lekhà!" (Gen 
12,1) aveva detto la voce; tradotto, vuol dire: "Vai, vai a te, vai verso di te, vai 
per te!". Come dire: ”La tua è una bella storia. Cercala, trovala, mettila al mon-
do. Cercati, trovati, mettiti al mondo, e fai mondo! Questo si era sentito  dire 
Abramo, padre dell'umanità e di umanità. "Vattene dalla tua terra, dai tuoi pa-
renti, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti mostrerò. [ ... ] Ti benedi-
rò" (Gen 12,1-2). Cominciò con questa chiamata la storia di Abramo, qualche 
migliaio di anni fa. Il nome Abramo significa 'padre dell'umanità' (Conta le stel-
le del cielo, se puoi. Tanti come le stelle del cielo saranno i tuoi discendenti"  
(Gen 15,5), si era sentito promettere) e, forse, anche padre 'di umanità' (per sal-
vare la città degli uomini, Abramo arriverà a litigare con il Dio della sua pro-
messa (Gen 18,23-32)  Come sta bene la storia di Abramo nella prima tappa del 
Cre 2019!. Si nasce grazie a qualcuno che ci fa nascere, veniamo - è bello pen-
sarlo - dal desiderio di altri che hanno pensato facessimo parte della bella storia 
delle loro vite. Ma nascere non si esaurisce in un tempo breve, in un giorno sol-
tanto; la nostra data di nascita si limita a indicare quando abbiamo incominciato 
a essere al mondo. Ma quante nuove nascite seguiranno, quante volte la storia 
della vita, più o meno bella, ci chiederà, ci metterà nelle condizioni, di rinasce-
re, di ricominciare. Quante volte, nell'intreccio della vita nostra e di quelli che 
abbiamo intorno e di come va il mondo; tra la vita che vorremmo e quella che 
possiamo. Impariamo nuovi alfabeti e rinasciamo; incontriamo volti nuovi e 
rinasciamo; sbagliamo e ricominciamo; cambiamo punto di vista e ricomincia-
mo; una catastrofe, e ci scopriamo capaci di ricominciare ..."Ti benedirò", come 
dire "Sarò con te!": questo si era sentito promettere Abramo, padre dell'umanità 
e di umanità. Non sarai solo. Per andare verso di te, lascia quello che già sai e 
già sei; prendi le distanze da quello che conosci e ti rassicura per andare alla 
ricerca di quello che puoi essere e ancora non sai di poter essere. Ti benedirò, io 
sarò con te. Che bella storia!  
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                 Dal Vangelo di Luca 9,11b-17 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle 
del regno di Dio e a guarire quanti avevano bi-
sogno di cure. 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si 
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla per-
ché vada nei villaggi e nelle campagne dei din-
torni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo 
in una zona deserta».  
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da man-
giare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 
cinque pani e due pesci, a meno che non an-
diamo noi a comprare viveri per tutta questa 
gente». C’erano infatti circa cinquemila uomi-
ni.  

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta 
circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti.  
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò 
su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li 
distribuissero alla folla.  
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanza-
ti: dodici ceste. 

Invito alla preghiera         MAI SENZA TE  
Non posso vivere senza di te, Signore. 
Non posso fare a meno del tuo pane, 
che mi dice quanto tu mi vuoi bene, 
che mi nutre nelle fatiche di ogni giorno, 
che mi stimola a diventare un po’ come te. 
Non posso fare a meno del tuo vino, 
che disseta le profondità dell’anima, 
che rallegra e rappacifica il mio quotidiano, 
che celebra la fantasia e la gioia. 
Non posso fare a meno della tua parola, 
di sentire e risentire il tuo messaggio, 
di ascoltare e riascoltare la tua storia, 
di rimanere affascinato dalla tua coerenza, 
dalla tua saggezza, dalla tua fede, dalla tua libertà. 
Non posso fare a meno di chiederti perdono, 
di dirti grazie per ciò che mi circonda, 
di offrirti il tempo della mia vita e la fragilità dei miei amori, 
affinché tu riempia i miei vuoti 
e mi conduca alla pienezza che hai pronta per me. 
Non posso fare a meno di sedermi per riflettere, 
di inginocchiarmi per riconoscere la mia dipendenza da te, 
di stringere le mani di chi condivide questa fede, 
di stare in piedi alla tua presenza, pronto per partire alla volta                      
della vita che il tuo amore attende da me. 

La Parola 
La Liturgia 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
(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, Cri-
sto Signore. 
                                         Bianco 

23 

DOMENI-
CA 

LO 4ª set 

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

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI 
BATTISTA (s)• Is 49,1-6; Sal 138 
(139); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 
Giovanni è il suo nome. R Io ti ren-
do grazie: hai fatto di me una mera-
viglia stupenda.                 Bianco 
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LUNEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 20.00 Cappella Brocchione: 
Def.Ciomadoro Giovanni,                             
Angela e figli 

(Dodicesima settimana del Tempo 
Ordinario) Gn 13,2.5-18; Sal 14 
(15); Mt 7,6.12-14 R Signore, chi 
sarà ospite nella tua tenda? 
                                        Verde 
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MARTEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 20.00 Precornelli: 
Def. Giuseppe, Umberto e                      
Silvano 

Gn 15,1-12.17-18; Sal 104 (105); 
Mt 7,15-20  R Il Signore si è sem-
pre ricordato della sua alleanza.                                             
                                        Verde 
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MERCO-
LEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 20.00 Montebello : 
Def. Coniugi Alborghetti-
Bandieri 

S. Cirillo di Alessandria (mf) 
Gn 16,1-12.15-16; Sal 105 (106); 
Mt 7,21-29R Rendete grazie al Si-
gnore, perché è buono.      Verde 
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GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 20.00: Cimitero:Def. Rota 
Andrea. Gavazzeni Giuliano e 
Baldi Elsa. Nava Silvano. 

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
(s) Ez 34,11-16; Sal 22 (23); Rm 5,5b
-11; Lc 15,3-7.R Il Signore è il mio 
pastore: non manco di nulla. Bianco 
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VENERDÌ 
LO Prop 

Giornata mondiale di santificazione 
Sacerdotale 
Ore 20.00: Cà Rosso: 
Def. Rosa Donizetti e Giovanni 

SS. PIETRO E PAOLO (s) G • At 
12,1-11; Sal 33 (34); 2 Tm 4,6-
8.17-18; Mt 16,13-19 R Il Signore 
mi ha liberato da ogni paura.  Rosso 
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SABATO 
  

LO Prop 

Ore 17.00 Beita: 
Ore 19.00 Parrocchia: 
Def. Margherita 

13ª DEL TEMPO ORDINARIO 
1 Re 19,16b.19-21; Sal 15 (16); 
Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62 Prese la 
ferma decisione di mettersi in cam-
mino verso Gerusalemme. Ti segui-
rò ovunque tu vada. R Sei tu, Si-
gnore, l’unico mio bene.        Verde 

30 

DOMENI-
CA 

  
LO 1ª set 

Giornata mondiale per la carità 
del papa 
Ore 8.00 Montebello: 
Ore 10.30 Parrocchia:Def. Rota 
Martir Emilio, Luigi e Costantina 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Maria. 


