
Gli Appuntamenti 

*Domenica 18 agosto: XX Domenica Tempo Ordinario. 
*Martedì 20, ore 11.00 Messa sul Monte Linzone nel 25° 
anniversario della benedizione della Chiesa della S. Famiglia. 
*Nel fine settimana, in oratorio inizia l’ XI Festa di Comu-
nità  IN-CON-TRA 23 agosto-8 settembre. Dalle 19.00  
Ristorante, griglieria, pizzeria, bruschetteria. Con servizio ai ta-
voli. E poi tombola, gonfiabili, sottoscrizione, tornei, baby dan-
ce e truccabimbi. Nel salone della Casa di Comunità  mostra:               
” Visita alle sette Chiese... in miniatura”  
-Venerdì 23: Ligastory in concerto – tributo a Ligabue 
-Sabato 24/08: Serial Rockers in concerto-cover band rock.                       
*Domenica 23 agosto: XXI Domenica Tempo Ordinario. 
Le parole d’ordine che guidano i tre tempi (di cui la festa è il 
primo) del nuovo anno pastorale sono:  
DIAMO corpo alle relazioni  
AN-DIAMO avanti, insieme  
MAN-DIAMO testimoni di gioia 
 
E poi: *Mercoledì 28/08 – Vigilia Decollazione di San Giovanni 
Battista:ore 20.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA a seguire spaghet-
tata per tutti i volontari della Comunità 
Giovedì 29/08: serata “BELLASTORIA” – Tuffo nel CRE 2019  Pizza e 
bibita € 6 e patatine gratis per chi indossa la maglietta del Cre                            
Venerdì 30/08: 2Mondi in concerto – tributo a Lucio Battisti.                             
Sabato 31/08: FreeFall in concerto – cover band italiana                                
Domenica 1/9: Corpo Musicale “Gioacchino Rossini” 
Venerdì 6/9: serata danzante con Rosolino 
Sabato 7/9: Boomerang in concerto – tributo ai Pooh 
Domenica 8/9 Pranzo di Comunità. Ore 16.00: Sfilata.  
-Fino a venerdì per urgenze chiamare don Roberto 348 
3824454 o don Paolo 035 550081. 
-Dalla Festa di Santa Margherita a Carosso:  
a Suor Rosaria € xxx; alla Parrocchia € xxx; il resto sul conto 
della frazione.  
-Dalla Festa di San Lorenzo a Montebello € xxx 
Grazie a coloro che hanno organizzato e condotto le feste e a 
tutti i partecipanti. 
-CASA DI COMUNITA’ & C.  
Fam. G.R. € 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 18 al 25   
agosto 2019 

     L’affondo Con il dovuto rispetto 6          
"Con il dovuto rispetto. Frammenti di saggezza all'ombra del cam-
panile”. Continuiamo il libro di Mons. Mario Delpini, arcivescovo 
di Milano     
                  Dichiarazioni e Mormorazioni 
La Luisa da tempo si lamenta: "Come è difficile con questi ragaz-
zi!". Don Giuseppe le parla: "Signora Luisa, grazie per questi anni. 
Sento che il catechismo le pesa. Ho chiesto a Paola: è disponibile!': 
La Luisa conviene: "Sì! beh, certo!': Ma con l'amica si sfoga: 
"Trattarmi come una scarpa vecchia, dopo tanti anni! E poi sceglie  
una delle sue amiche, che c'è e non c'è ... " 
 Dopo mesi di consultazioni don Giuseppe presenta il nuovo orario 
delle messe: "Riduciamo il numero, scegliamo le ore più adatte. 
D'accordo?': Silenzio e consenso.  
Anche il Pierino, da sempre alla messa delle 07.30, tace. Ma non ta-
ce la sua battuta agli amici del bar: "Neanche i preti hanno voglia  
di lavorare!". 
 Dopo disegni, progetti, procedure, don Giuseppe presenta i lavori 
per la casa parrocchiale: "È un impegno serio, contiamo sulla vostra  
generosità!': L'approvazione è unanime: "Giusto: Se non si intervie-
ne la casa viene giù!': ma, mentre fanno la fila percomperare il mer-
luzzo, le donne mormorano: "Il nostro parroco è sempre a cercare 
soldi': 
 Don Giuseppe ripensa al salmo: "Chi viene a trovarmi dice il falso 
e uscito fuori sparla (Salmo 41) e si consola come può: Vizio antico! 
Non giova però a far stimare la Chiesa! 
 
P.S. Il nome don Giuseppe è scritto così nel libro... 



                    Dal Vangelo di Luca 12,49-53 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li: «Sono venuto a gettare fuoco sulla ter-
ra, e quanto vorrei che fosse già acceso! 
Ho un battesimo nel quale sarò battezza-
to, e come sono angosciato finché non sia 
compiuto! 
Pensate che io sia venuto a portare pace 
sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. 
D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono 
cinque persone, saranno divisi tre contro 
due e due contro tre; si divideranno padre 
contro figlio e figlio contro padre, madre 
contro figlia e figlia contro madre, suoce-
ra contro nuora e nuora contro suocera». 
Parola del Signore. 

 

nvito alla preghiera         DAVANTI AL MALE  
Mostrami, Signore,  
il vero volto del male. 
Fammi comprendere  
qual è la trave nei miei occhi, 
che io non vedo mai,  
così concentrato sulle pagliuzze 
presenti in quelli degli altri. 
Aiutami a chiamare il mio peccato per nome, 
a capire le sue vittorie, 
le sue cause, le sue radici. 
Fammi conoscere 
le sue scuse e le sue menzogne. 
Svelami il suo potere 
e la sua subdola caparbietà. 
Brucia col tuo fuoco inestinguibile 
le sue insistenze e le sue velleità. 
Consuma la sua tigna 
e la sua presunta utilità. 
Sciogli le sue catene, 
affinché possa librarmi 
nello spirito della vita, 
puro dono in viaggio verso te. 
Amen 

La Parola La Liturgia 

20ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39 (40); Eb 
12,1-4; Lc 12,49-53 
Non sono venuto a portare pace 
sulla terra, ma divisione. R Signo-
re, vieni presto in mio aiuto.Verde 

18 

DOMENI-
CA 

LO 4ª set 

Ore 8.00 Montebello: 
Def. Alessandro Previtali 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Severina e Bepino 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Rota Giuseppe 

S. Giovanni Eudes (mf)Gdc 2,11
-19; Sal 105 (106); Mt 19,16-22 
R Ricordati di noi, Signore, per 
amore del tuo popolo.         Verde 

19 

LUNEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 20.00  Cappella Broc-
chione: Def. Castelli Carmelo, 
Luigia e figli 

S. Bernardo (m) 
Gdc 6,11-24a; Sal 84 (85); Mt 
19,23-30 R Il Signore annuncia la 
pace per il suo popolo.   Bianco 

20 

MARTE-
DÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 20.00 Precornelli: 
Def. Giovanni e Alice 

S. Pio X (m) 
Gdc 9,6-15; Sal 20 (21); Mt 20,1-
16 R Signore, il re gioisce della 
tua potenza!                             Bianco 

21 

MERCO-
LEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 20.00 Salvano: 

Beata Vergine Maria Regina 
(m) Gdc 11,29-39a; Sal 39 (40); 
Mt 22,1-14 R Ecco, Signore, io 
vengo per fare la tua volontà.                               
                                       Bianco 

22 

GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 20.00 Cimitero:                            
Def. Rebecca Sesto. Cimado-
ro Emanuela e Vittorio. Panza 
Albina. Carolina Finazzi. 

S. Rosa da Lima (mf) 
Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145 
(146); Mt 22,34-40 R Loda il Si-
gnore, anima mia.             Verde 

23 

VENERDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 20.00 Ca’ Rosso: 
Def. Rota Mario e Luigina 

S. Bartolomeo, apostolo (f) 
Ap 21,9b-14; Sal 144 (145); Gv 
1,45-51 R I tuoi santi, Signore, 
dicono la gloria del tuo regno.                       
                                        Rosso 

24 

SABATO 
  

LO Prop 

Ore 17.00 Beita: 
Ore 19.00 Parrocchia: 
Def. Alessandro Donizetti 

21ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 66,18b-21; Sal 116 (117); 
Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 
Verranno da oriente e da occiden-
te e siederanno a mensa nel re-
gno di Dio. R Tutti i popoli vedran-
no la gloria del Signore.                                        
                                       Verde 

25 

DOMENI-
CA 

  
LO 1ª set 

Ore 8.00 Montebello:                    
Def. Panza Andrea 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Gianfermo, Elda e Pietro 
Ore 18.00 Parrocchia:                         
Def. Mazzoleni Armida. 


