Gli Appuntamenti
*Domenica 8 settembre:
XXIII Domenica Tempo Ordinario
Ore 12.25: Pranzo di Comunità (iscrizioni alla cassa della Festa). Al termine del pranzo, tra le tavolate, Sfilata:”Sherlock
Holmes e l’enigma della pipa scomparsa”.
*Martedì 10, ore 20.45, Oratorio: incontro Gruppi nelle case, animatori e ospitanti.
*Giovedì 12, ore 19.00 al Giropizza in Oratorio si impara a
fare la...pizza. Invito a coloro che si son resi disponibili.
*Venerdì 13, ore 14.30 Pulizia chiesa.
*Sabato 14: Assemblea Diocesana dei Consigli Pastorali
Territoriali.
*Domenica 15 settembre:
XXIV Domenica Tempo Ordinario. Ore 11.30: Battesimo
di Giulietta Piazzoni , Trevor Garetto e Maxime Monti.
Prossime date: 27 ottobre ore 10.30 (nella celebrazione della
messa); 17 novembre ore 15.00. Le famiglie interessate contattino don Giuseppe per i documenti e l’incontro in famiglia.

-In programma: Incontri per genitori adolescenti e 3
media. Martedì 17 e 24 settembre, ore 20.45, al Centro “Di
passo in passo”, Cerchiera di Pontida. Relatore: don Giuseppe
Belotti. Temi: Affettività e sessualità e reti sociali.
-Sono aperte le iscrizioni per il pranzo di Comunità, Domenica 6
ottobre, Madonna del Rosario, area feste (nei negozi e in oratorio),
festeggiando gli anniversari di sacerdozio di Don Eliseo, don Elio, don
Mario e di consacrazione di Suor Maria Grazia.

-GIROPIZZA in Oratorio. Il Sabato e la Domenica (Venerdì se
è richiesto) su prenotazione, mandando un messaggio al 349
2668423 o chiamando lo 035 550336 apriamo questo spazio
che affianca le attività dell’Oratorio e crea occasioni di incontro
e festa (compleanni, anniversari…) per singoli, gruppi e famiglie. Prevediamo gradualmente anche l’asporto, venendo in
Oratorio a ritirare. Partiamo Venerdì13 e Sabato 14 settembre.
Dalle ore 19.00.
-Assicurazione globale Parrocchia e frazioni “All Risks”
- € 3.830,00

-Chiesa della Beita: Idraulica Benedetti per impianti
5.016,00
-CASA DI COMUNITA’ & C. Fam. Mazzoleni € xxx; D.L.C.
“Una goccia nel mare” € xxx Grazie di cuore
Lette...Rina è disponibile anche sul sito.
Si può leggere e scaricare da: www.oratoriopalazzago.it

Parrocchia S. GvBattista 035550336—3471133405 parrocchia@oratoriopalazzago.it
Don Roberto 348 3824454 035 540059
Don Giampaolo 338 1107970

La

Dall’ 08 al 15
se embre 2019

lette…

Rina

Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità
L’affondo Con il dovuto rispetto 9

Riprendendo i cammini comunitari fatti anche di incontri e riunioni, ecco dal
libro "Con il dovuto rispetto. Frammenti di saggezza all'ombra del campanile”
di Mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano, 10 regole per le riunioni.

OTTIME REGOLE
Le riunioni non risolvono tutto, ma l'alternativa è che uno decida per tutti
o che «i soliti» la facciano da padroni e non ci sia modo di ragionare sulle
cose. Ma c'è anche chi si impegna a rendere inutili e persino irritanti le
riunioni, applicando queste «ottime regole per pessime riunioni»:
1. Cerca una scusa per non andarci: «Fa un freddo! chi ha voglia di uscire?».
2. Non leggere l'ordine del giorno (tanto meno gli allegati).
3. Non pregare mai per ascoltare una parola che Dio ti suggerisce per l'edificazione di tutti.
4. Parla, anche se non hai niente da dire, specie se quello che racconti non
c'entra niente con l'argomento in discussione.
5. Taci, anche se hai qualche cosa da dire per orientare una decisione saggia.
6. Evita di ascoltare quello che dicono gli altri.
7. Tieni acceso il cellulare e rispondi senza fare tanti complimenti.
8. Arrabbiati subito, se un intervento può sembrare una critica a quello
che hai fatto tu.
9. Quando è già tardi, riproponi l'argomento che è già stato deciso in
un'altra riunione e di cui ti sei dimenticato, perché non leggi il verbale.
10. Mentre vai a casa confermati nella tua persuasione: «L'ho sempre detto che le riunioni non servono a niente!».

Dal Vangelo Luca 14,25-33
In quel tempo, una folla numerosa andava
con Gesù. Egli si voltò e disse loro:
«Se uno viene a me e non mi ama più di
quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la
propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e
non viene dietro a me, non può essere mio
discepolo. Chi di voi, volendo costruire
una torre, non siede prima a calcolare la
spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla
a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a
deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è
stato capace di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo
in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se
può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro
con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli
manda dei messaggeri per chiedere pace.
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non
può essere mio discepolo».

La Parola

Invito alla preghiera

LA MIA CROCE

Lo sai, Signore, quanto è duro portare la croce, la propria
croce. Mi pesa terribilmente. Mi fa soffrire, lamentare, arrabbiare. Ho l'impressione mi distrugga, lentamente ma inesorabilmente, come un fuoco che consuma.
Sì, vorrei sfuggirle o cancellarla, d'un tratto ritrovarmi senza
zavorra. Ma non è così. La vita non è così.
E allora guardo la mia croce dritta negli occhi.
E lì vedo altri occhi sofferenti, anime ferite, sogni infranti.
Lì vedo tutte la fragilità dell'essere umano, e comprendo che
solo il perdono risana: perdono chi condiziona e riduce la
mia vita, perdono chi me l'ha caricata sulle spalle, perdono
Dio, che ha permesso che gli esseri umani facessero i conti
con lei. Perché insieme alla croce ci ha concesso mille momenti per gioire e imparare, mille meraviglie da contemplare
e condividere, e la promessa che la croce non durerà per
sempre, anzi, che il tempo in cui è sulle nostre spalle è proprio nulla rispetto all'eternità.
Amen.

La Liturgia
23ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 9,13-18; Sal 89 (90); Fm 9b10.12-17; Lc 14,25-33 Chi non
rinuncia a tutti i suoi averi, non
può essere mio discepolo.
R Signore, sei stato per noi un
rifugio di generazione in generazione.
Verde
S. Pietro Claver (mf) Col 1,24
–2,3; Sal 61 (62); Lc 6,6-11 .
R In Dio è la mia salvezza e la
mia gloria.
Verde
Col 2,6-15; Sal 144 (145); Lc
6,12-19 R Buono è il Signore
verso tutti.
Verde

8
DOMENICA
LO 3ª
set

9
LUNEDÌ
LO 3ª
set

10
MARTEDÌ
LO 3ª
set

Col 3,1-11; Sal 144 (145); Lc
6,20-26 R Buono è il Signore
verso tutti.
Verde

11

Ss. Nome di Maria (mf)
Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,2738 R Ogni vivente dia lode al
Signore.
Verde
S. Giovanni Crisostomo (m)
1 Tm 1,1-2.12-14; Sal 15 (16);
Lc 6,39-42 R Tu sei, Signore,
mia parte di eredità.
Bianco

12

Esaltazione della Santa Croce (f) Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,611; Sal 77 (78); Gv 3,13-17 R
Non dimenticate le opere del
Signore!
Rosso

14

24ª DEL TEMPO ORDINARIO
Es 32,7-11.13-14; Sal 50 (51);
1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32
Ci sarà gioia in cielo per un solo
peccatore che si converte. R
Ricordati di me, Signore, nel
tuo amore.
Verde

MERCOLEDÌ
LO 3ª
set

GIOVEDÌ
LO 3ª
set

13
VENERDÌ
LO 3ª
set

SABATO
LO Prop

15
DOMENICA
LO 4ª
set

Ore 8.00 Montebello:
Def. Giacomo e Carlo
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Lidia e Mario
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Elide e Giovanni Tesini.
Ore 16.30 Brocchione:
Def. Giovanni e Alice
Ore 16.30 Precornelli:
Def.fam. Sala, Bandieri e
Rota Bulò.
Ore 16.30 Mortini:
Def. Costruttori Cappella
Ore 16.30 Cimitero:
Def. Rota Martir Maria. Zonca
Ambrogio, Gregori e Mapelli.
Ore 16.30 Ca’ Rosso:
Def. Medolago Antonia

Ore 17.00 Beita:
Def. Cesarina Locatelli
Ore 19.00 Parrocchia:
Def. Giacomo, Camilla, Luigi e
Iole
Ore 8.00 Montebello:
Def. Fam. Nava
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Carlo Panza
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Cimadoro Teresa.

