
Gli Appuntamenti 

*Sabato 20 luglio: 675° compleanno della Parrocchia. 
*Domenica 21 luglio XVI Domenica tempo ordinario. 
*Lunedì 22, Alla Scuola dell’Infanzia, quarta settimana Baby 
Cre. Ore 7.15 partenza vacanza adolescenti a Rimini. 
Ore 14.30, Oratorio: Dopo-Cre: giochi organizzati nel cam-
po, aperti a tutti. 
*Martedì 23, ore 20.45, Oratorio: incontro referenti  
XI Festa di Comunità. 
*Mercoledì 24, Dopo-Cre: Dopo-Cre: giochi organizzati 
nel campo, aperti a tutti. 
*Giovedì 25, Oratorio: ore 19.00, Oratorio: cena fredda per 
genitori e bambini e festa finale Baby Cre. 
*Venerdì 26, ore 14.30, Dopo-Cre: giochi organizzati nel 
campo, aperti a tutti. 
*Sabato 27 agosto, Confessioni in parrocchia dalle 15.00 
alle 17.00 (anche per preparare il Perdono d’Assisi). 
*Domenica 28 luglio XVII Domenica tempo ordinario. 
 
Premi estratti Sottoscrizione Cre  Bellastoria: 
(si possono ritirare in oratorio fino al 09 settembre)  
1.TV “STREAM SYSTEM”  32” LED HD VERDE 838 
2.N° 2 Biglietti d’ingresso per Gardaland ROSA 670  3.N° 2 Biglietti 
d’ingresso per Parco delle Cornelle BIANCO 724  4. All you can 
clean – Set per la casa ROSA 994  5. Valigetta “100 giochi” ROSA 
0000525  6. Tutti al mare!!! - Set per la spiaggia  BIANCO 471  7. Set 
lenzuola matrimoniali VERDE 775. 8.Keepcalmandhaveacoffee – Set 
6 tazzine con caffè BIANCO 489 9.Tovaglia  + tovaglioli per thè 
BIANCO 699. 10.All you can wash – Set per il bagno (lavette + 
sapone) VERDE 934. 11.Tappeto da cucina ROSA 793. 12.Set 4 tazzine 
da caffè ROSA 948. 13.Scola(con)Pasta ROSA 049. 14. Spremiagrumi 
Gio’Style AZZURRO 584 15. Set scuola. ROSA 302. 
-Chiesa della Beita:  
E’ continuata la posa della pavimentazione.  
 
-CASA DI COMUNITA’ & C.  Maria S. € 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  21 al 28   
luglio 2019 

     L’affondo              La pensione    

Seconda situazione dal libro di Mons. Mario Delpini, arcivescovo di 
Milano "Con il dovuto rispetto. Frammenti di saggezza all'ombra 
del campanile”.             
"Basta con la sveglia quando è ancora buio! Finite per sempre le ore 
di colonna e di nervosismo! Lo sciopero dei mezzi: per me un pro-
blema superato! E non vedrò più la faccia del capo, mai più! Final-
mente in pensione!"  Il Gino era soddisfatto di sé: pieno di vigore e 
di salute, contento di vivere e ... in pensione!  
Quasi subito si fecero avanti i volontari del patronato Acli: "Per le 
pratiche che si accumulano saresti una risorsa preziosa!':"chiedetemi 
tutto, ma non mettetemi a una scrivania: ci ho passato una vita!': ri-
spose il Gino.  
In casa ci stava poco, perché la presenza dei nipotini con tutti i loro 
capricci lo spazientiva.  
Al movimento della Terza Età rispose picche, perché "sono tutti vec-
chi" "Ministro straordinario dell'Eucarestia? Non mi ci vedo pro-
prio!': Rimandò tante volte la risposta alla richiesta del parroco, fin-
ché il parroco si stancò di chiedere" "Dare una mano per la sorve-
glianza ai cancelli durante il Cre? Fare qualche turno di servizio di 
giardinaggio o di manutenzione dell'oratorio dove vado tutti i pome-
riggi?" Meglio evitare, troppa fatica.  
"Si avvicinano le amministrative: non entreresti in lista': "Grazie, 
ma di fastidi ne ho già troppi, anche senza andarmi a cercare quelli 
degli altri': fu la risposta del Gino.  
Se ne stava volentieri al bar. Tra un bicchiere e una partita trovava 
anche il tempo per sentenziare: "Ah, i giovani d'oggi .. , non hanno 
voglia di fare niente!': io invece ho lavorato una vita!  

mailto:parrocchia@oratoriopalazzago.it


                Dal Vangelo di Luca 10,38-42 
In quel tempo, mentre erano in cam-
mino, Gesù entrò in un villaggio e una 
donna, di nome Marta, lo ospitò. 
Ella aveva una sorella, di nome Maria, 
la quale, seduta ai piedi del Signore, 
ascoltava la sua parola. Marta invece 
era distolta per i molti servizi. 
Allora si fece avanti e disse: «Signore, 
non t’importa nulla che mia sorella mi 
abbia lasciata sola a servire? Dille 
dunque che mi aiuti». Ma il Signore le 
rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e 
ti agiti per molte cose, ma di una cosa 

sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che 
non le sarà tolta». 

Invito alla preghiera  CHE IO TI ASCOLTI  
Signore, fa’ sì che io ti ascolti. 
Che ascolti la tua voce nel silenzio, 
nel brulicare della vita e della fantasia della natura, 
nella meraviglia delle opere intelligenti e buone dell’uomo. 
Che ascolti il tuo sogno per la mia vita bella e utile, 
il tuo abbraccio di padre, il tuo tifo di fratello, 
il tuo spirito che mi guida alla verità 
e alle sue infinite declinazioni nella mia realtà. 
Che ascolti la tua Parola, la tua sapienza profonda e divina, 
i tuoi consigli e i tuoi rimproveri, 
quando mi allontano dalla strada maestra. 
Che ascolti i tuoi profeti, 
i messaggeri del bene in opere e parole, 
i fratelli maggiori che mi hai messo sul cammino 
e che mi ricordano quanto tu sia importante. 
Che ascolti il mio prossimo, amico o nemico, potente                        
o misero, perché in tutti c’è la tua immagine, 
e un dono per me tra le loro mani. 
Che ascolti la vita, 
in fondo perfetta così com’è, 
perché mi ricorda che questo tempo è un passaggio 
verso la pienezza che sarà soltanto nella tua casa, 
nella tua Vita, insieme a te. 
Amen 

La Parola La Liturgia 

16ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gn 18,1-10a; Sal 14 (15); Col 
1,24-28; Lc 10,38-42 
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la 
parte migliore. R Chi teme il Si-
gnore, abiterà nella sua tenda.                             
                                         Verde 

21 

DOMENI-
CA  

LO 4ª set 

Ore 8.00 Montebello: Def. Ro-
ta Scalabrini Giovanni e Paolo 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Emilio 
Ore 18.00 Parrocchia:                    
Def. Margherita. 

S. Maria Maddalena (f) 
Ct 3,1-4a opp. 2 Cor 5,14-17; Sal 
62 (63); Gv 20,1-2.11-18. Ho vi-
sto il Signore e mi ha detto queste 
cose. R Ha sete di te, Signore, l’a-
nima mia.                        Bianco 

22 

LUNEDÌ  
LO Prop 

Ore 20.00 Cappella Brocchio-
ne: Def. Medolago Anèta e                   
Capitanio Giovanni 
  

S. Brigida, patrona d'Europa (f) 
Gal 2,19-20; Sal 33 (34); Gv 15,1-
8 R Benedirò il Signore in ogni 
tempo.                             Bianco 

23 

MARTEDÌ  
LO Prop 

Ore 20.00 Precornelli: 
Def. Gavazzeni Giuseppe e 
Rosa 

S. Charbel Makhluf (mf) Es 16,1-
5.9-15; Sal 77 (78); Mt 13,1-9 R 
Diede loro pane dal cielo.    Verde 

24 

MERCO-
LEDÌ 

  

Ore 20.00 Montebello: 
Def. Butta Carlo e Santina 

S. Giacomo, apostolo (f) 2 Cor 
4,7-15; Sal 125 (126); Mt 20,20-
28 Berrete il mio calice. R Chi se-
mina nelle lacrime mieterà nella 
gioia.                                  Rosso 
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GIOVEDÌ 

Ore 20.00 Cimitero: 
Def. Rota Bulò Rosa, Albina, 
Giovanni e Angela.                                 
Finazzi Carolina. 

Ss. Gioacchino e Anna (m) 
(Sir 44,1.10-15; Sal 131 [132]; Mt 
13,16-17) Es 20,1-17; Sal 18 
(19); Mt 13,18-23 R Signore, tu 
hai parole di vita eterna.     Bianco 

26 

VENERDÌ  
LO 1ª set 

Ore 20.00 Ca’ Rosso: 
Def. Fumagalli Aldo 

Es 24,3-8; Sal 49 (50); Mt 13,24-
30 R Offri a Dio come sacrificio la 
lode.                                  Verde 

27 

SABATO 
LO 4ª set 

Ore 17.00 Beita: 
Ore 19.00 Parrocchia: 
Def. Scalabrini Teresa 

17ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gn 18,20-32; Sal 137 (138); Col 
2,12-14; Lc 11,1-13 
Chiedete e vi sarà dato. R Nel 
giorno in cui ti ho invocato mi hai 
risposto.  Verde 

28 

DOMENI-
CA  

LO 1ª set 

Ore 8.00 Montebello:                        
Def. Goi Luigi, Camillo e Lella 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Gianfermo, Elda e Pietro 
Ore 18.00 Parrocchia:                            
Def. Rota Martir Maria. 


