
Gli Appuntamenti 

*Domenica 22 settembre: XXV Tempo Ordinario.                       
Festa della Madonna de la Salette 
Ore 17.00: S. Messa all’esterno, al parcheggio di Via Beita e 
processione con la statua della Madonna presiedute da don 
Gigi Carrara.  
E’ sospesa la messa vespertina delle 18.00 in Parrocchia. 
*Martedì 24, ore 20.45,Centro Di passo in passo, Cerchiera di 
Pontida: Incontro per genitori 3 media e adolescenti . Re-
latore don Giuseppe Belotti. Tema: Adolescenti, affettivi-
tà e sessualità. 
*Mercoledì 25, ore 20.45, Pontida: segreteria C.E.T. VII 
*Giovedì 26, ore 20.30, Oratorio: incontro Consigli riuniti 
ed Equipe educativa. 
*Venerdì 27: dalle 19.00 si può incontrare Suor Rosalisa in 
Oratorio al Giropizza.   
*Sabato 28, dalle 15.00 alle 17.30 confessioni in parroc-
chia (mons. Ubaldo Nava). Ore 15.45 inizio catechesi a 
Beita; ore 18.00, Oratorio: inizio gruppo 3 media. 
*Domenica 29 settembre: XXVI Tempo Ordinario. 
Ore 9.15. inizio catechesi in Parrocchia.           
Schede di iscrizione sul sito della Parrocchia. 
  -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, Mons. Ubaldo e di consacrazione di Suor Maria Grazia.  
-E’ in distribuzione il bollettino “La Lettera”  insieme alla Guida pa-
storale (con gli appuntamenti comunitari da settembre 2019 a set-
tembre 2020). Preghiamo Gruppi e Associazioni... di tenerla a porta-
ta di mano in modo da non avere sovrapposizioni nella organizzazio-
ne delle attività: è ciò che anche la Parrocchia sta facendo. 
 -GIROPIZZA in Oratorio. Il Sabato e la Domenica (Venerdì se è ri-
chiesto) su prenotazione, mandando un messaggio al 349 2668423 o 
chiamando lo 035 550336 apriamo questo spazio che affianca le atti-
vità dell’Oratorio e crea occasioni di incontro e festa (compleanni, 
anniversari…) per singoli, gruppi e famiglie.  
Aperto 21 e 22, 27,28 e 29 settembre. 
 
-CASA DI COMUNITA’ & C. Fam. B. € 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 22 al 29   
settembre 2019 

  L’affondo   Con il dovuto rispetto 10  

Un po’ mancavano le pagine del libro di Mons. Mario Delpini, 
arcivescovo di Milano "Con il dovuto rispetto. Frammenti di 
saggezza all'ombra del campanile”, vero? Eccone un’altra.   
 
                      L'AVEMARIA  
La Giuseppina prima della messa risponde al rosario. La Giuseppi-
na è svelta di lingua, ma il pensiero è persino più svelto. Per cin-
quanta e più volte prega: «Santa Maria (toh guarda: c'è la Carla. 
Come starà suo marito?), Madre di Dio (ecco la Gina. Devo chie-
derle della pensione),  prega (ah, la Pina si è tinta i capelli!) per noi 
peccatori (il Giuseppe è ridicolo con quella cravatta. Com'è simpa-
tico quel suo nipotino.  
Per pranzo quasi quasi mi faccio un risottino), adesso (che brava la 
Giovanna! Ma è invecchiata!) e nell'ora (che cos'è questo rumore? 
Ah. il telefonino del sacrista. Non se ne può più con questi aggeggi) 
della nostra morte (no, magari invece del risotto è meglio la pasta. 
Ho il sugo già pronto). Amen (e il giornale. Avrò la moneta")».   
                                                                                                                             
La Giuseppina si confida con don Ambrogio: «Dico il rosario, ma 
incomincio bene e poi la testa chi sa dove va».   
Don Ambrogio è saggio: «Il pensiero segue la parola se la 
'preghiera non è una formula ma si rivolge a una presenza. Maria, 
che ascolta. E Lei cerchi di trasformare le distrazioni in intercessio-
ni».   
La Giuseppina non è sicura di riuscirei, però si dice: meglio pre-
gare con qualche distrazione che non pregare per niente».  



                Dal Vangelo di Luca 16,10-13 
In quel tempo, Gesù diceva ai discepo-
li: «Chi è fedele in cose di poco conto, 
è fedele anche in cose importanti; e 
chi è disonesto in cose di poco conto, è 
disonesto anche in cose importanti. Se 
dunque non siete stati fedeli nella ric-
chezza disonesta, chi vi affiderà quella 
vera? E se non siete stati fedeli nella 
ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due pa-
droni, perché o odierà l'uno e amerà 
l'altro, oppure si affezionerà all'uno e 
disprezzerà l'altro. Non potete servire 
Dio e la ricchezza». 

 

Invito alla preghiera         RICCHI, MA DI TE  

Ti confesso, Signore, 
che i tuoi discorsi sulla ricchezza mi mettono in crisi. 
Sì, io non disdegno ciò che possiedo. 
Anzi, sarei tremendamente preoccupato 
se dovessi, d’un colpo, perdere tutto ciò che ho: 
i miei cari, i miei beni, persino i miei piccoli grandi vizi 
che compensano ciò che mi manca davvero, 
e non sono riuscito a raggiungere nella vita. 
Il mio cuore è legato a tante cose che in teoria                                           
sono superflue, 
in pratica non riesco a lasciare o a smettere di cercare. 
Eppure intuisco che tu abbia ragione. 
Che − come si dice − i soldi non diano la felicità. 
Che l’attaccamento a ciò che è materiale e destinato                                   
a consumarsi, impedisce lo sviluppo di ciò che è spirituale                            
e che rimane per sempre. 
Che ciò che teniamo unicamente per noi è un po’ sciupato 
perché si riduce la sua possibilità di dare vita a chiunque. 
Che il guadagno del mondo intero non può bilanciare una vita 
che non ha sperimentato amore incondizionato. 
Aiutami a sceglierti, giorno dopo giorno, 
capendo che la ricchezza più importante sei Tu. Amen 

La Parola 
La Liturgia 

25ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 8,4-7; Sal 112 (113); 1 Tm 2,1
-8; Lc 16,1-13 Non potete servire 
Dio e la ricchezza.  R Benedetto il 
Signore che rialza il povero. Verde 
Sospesa messa ore 18.00                
in Parrocchia 

22 

DOMENI-
CA 

  
LO 1ª set 

Ore 8.00 Montebello: 
Pro populo 
Ore 10.30 Parrocchia: Def. 
Gianfermo e Elda e Pietro 
Ore 17.00 Beita:Festa della                  
Madonna de la Salette 
 

S. Pio da Pietrelcina (m) 
Esd 1,1-6; Sal 125 (126); Lc 8,16-
18 R Grandi cose ha fatto il Signo-
re per noi.                    Bianco 
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LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 16.30 Brocchione: 
Def. Perdono d’Assisi 

Esd 6,7-8.12b.14-20; Sal 121 
(122);Lc 8,19-21 R Andremo con 
gioia alla casa del Signore.  Verde 
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MARTEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 16.30 Precornelli: 
Def. Gavazzeni Rino 

Esd 9,5-9; C Tb 13,2-5.9-10a; Lc 
9,1-6 R Benedetto Dio che vive in 
eterno.                             Verde 
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MERCO-
LEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 16.30 Montebello: 
Def. Don Migliorini 

Ss. Cosma e Damiano (mf) Ag 
1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9 R Il Si-
gnore ama il suo popolo.     Verde 
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GIOVEDÌ  
LO 1ª set 

Ore 16.30 Cimitero:Def. An-
tonio e Paola. Rota Bulò Ro-
sa, Albina, Suor Guglielmina    
e Ivana. Angioletta.  
Fam. Benedetti Romeo.  

S. Vincenzo de’ Paoli (m) Ag 
1,15b-2,9; Sal 42 (43); Lc 9,18-22 
R Spera in Dio, salvezza del mio 
volto e mio Dio.          Bianco 
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VENERDÌ  
LO 1ª set 

Ore 16.30 Ca’ Rosso: 
Def. Nani 

S. Venceslao (mf); S. Lorenzo 
Ruiz e compagni (mf) Zc 2,5-
9.14-15a; C Ger 31,10-12b.13;  Lc 
9,43b-45. R Il Signore ci custodi-
sce come un pastore il suo gregge.                                                 
Verde 

28 

SABATO  
LO 1ª set 

Ore 17.00 Beita: 
Def. Locatelli Pietro 
Ore 19.00 Parrocchia: 

26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Am 6,1a.4-7; Sal 145 (146); 1 Tm 
6,11-16; Lc 16,19-31 Nella vita, tu 
hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i 
suoi mali; ma ora lui è consolato, 
tu invece sei in mezzo ai tormenti. 
R Loda il Signore, anima mia.              
                                         Verde 
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DOMENI-
CA 

  
LO 2ª set 

Giornata mondiale del                     
migrante e del rifugiato 
Ore 8.00 Montebello: 
Def. Luigi e Sebastiano 
Ore 10.30 Parrocchia:                       
Def. Gerolamo Rota 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Maria. 


