
Gli Appuntamenti 

*Domenica 20 ottobre XXIX Tempo Ordinario. Festa del 
mandato. Ore 10.30 Celebrazione con mandato ai cate-
chisti e a tutti gli operatori pastorali (membri dei diversi 
consigli, volontari oratorio-parrocchia-frazioni, addetti pulizie, 
baristi, cantori, lettori, raviolaie…Essere in chiesa almeno alle 
10.15) Segue aperitivo. Ore 12.00: pranzo in Oratorio per 
ragazzi della catechesi (è garantito il primo caldo; portare il 
resto), animazione con Spazio Circo Bergamo. Ore 15.00: 
incontro per tutti i genitori dei bambini e ragazzi della cate-
chesi per la presentazione dell’anno e delle tappe. Ore 16.00 
merenda (gradite le torte) e castagnata (preparata dai Fanti). 
Alla Beita, ore 17.00 Apericena e estrazione sottoscrizione. 
Sabato sera e Domenica sera si può mangiare in Oratorio con i Fanti. 
*Lunedì 21, Oratorio, ore 20.15: gruppi adolescenti (1-2-3
-4 anno dopo le medie) e giovani (5 sup e altri).                                     
Ore 20.45 Chiesa Prezzate: Veglia Missionaria. 
*Giovedì 24, ore 9.00: Messa in suffragio dei mariti defunti 
(S.Francesca Romana) Segue colazione solenne in Oratorio 
*Sabato 26, ore 18.30, Oratorio: incontro chierichetti, piz-
zata e animazione. 
*Domenica 27 ottobre XXX Tempo Ordinario. Giornata 
missionaria. Nella messa delle 10.30 Battesimo di Mia Corti-
novis e Gaia Bonfanti. Nel pomeriggio animazione in Orato-
rio proposta dalla seconda media e aperta a tutti. 
Artefede 11: riprendiamo questo itinerario, visitando due chiese 
contemporanee della Diocesi: a Paderno di Seriate (Arch. Mario 
Botta) e a Cavernago (Arch. Paolo Belloni e Stefano Rolla).  
Ore 14.45 ritrovo a Seriate in Via Po, 25 con mezzi propri. 
 
-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.  
Aperto 25,26 e 27 ottobre. 1,2,9,10 novembre. 
 
-Dalla festa della terza età € xxx. Grazie agli organizzatori e a chi 
ha offerto la merce. 
-Chiesa della Beita: terminata posa zoccolatura altare.                            
Ditta Cortinovis per levigatura pavimento € xxx 
 
-CASA DI COMUNITA’ & C. Rata Mutuo n° 4 € 13.642,39.  
                             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 20 al 27   
Ottobre 2019 

          L’affondo         Volto...storto 
Sull’armadietto all’ingresso della sagrestia trovo un biglietto:” Sistemare il vol-
to della Madonna che è girato”. Il giorno prima c’era stata la festa della Madon-
na del Rosario e la processione con la statua, che al termine è stata posta sul 
trono, con gli angeli a sostenere la corona e ad aprire il manto. Vado davanti 
alla statua e in effetti la sensazione è che sia proprio storto. Certo, ho presente il 
volto di questa Madonna non diritto, ma anche a me sembra più voltato del soli-
to. Vuoi vedere che s’è girata? Guardo ancora un po’, prendo una scala e salgo 
vicino, prendendolo tra le mani per capire se è successo qualcosa. E’ decisa-
mente immobile, fermo. Avranno forse fissato la base della statua leggermente 
storta? Non mi pare. C’è qualcosa che può essere cambiato senza che ce ne ac-
corgessimo? Rimetto la scala a posto e vado al computer, nella cartella delle 
foto degli anni passati per verificare che l’inclinazione sia la stessa. Pare di sì. 
Ritorno in chiesa e seguo la direzione di quello sguardo: va verso la porta cen-
trale, come se volesse guardare chi entra (e seguire chi esce). Ma, appunto: nel 
giro di una giornata, ad esempio, chi entra? Quanti entrano? Come mamma for-
se ci scuserebbe  nel vedere pochi suoi figli, sapendo come è  questo tempo pie-
no di attività, di lavoro, di problemi, di corse, di lontananze. E, anche, di non 
voglia, di superficialità, di smarrimenti.  
Però vede  quel giovane papà che, dopo, aver accompagnato la bambina alla 
Scuola dell’Infanzia, entra per una preghiera; vede quell’uomo che si mette da-
vanti all’Addolorata (che poi è sempre la stessa Madonna) con le labbra che 
sussurrano qualcosa; vede quella nonna che accende una candela; vede 
quell’uomo pregare, prima nel banco e poi passando davanti agli altari dei santi; 
vede quella signora che legge la pagina del Vangelo del giorno e scrive un pen-
siero sul libro; vede chi entra a cercare il parroco e le signore che puliscono; 
vede F. passare dopo il lavoro, verso sera, fermarsi nella penombra, in silenzio; 
vede la giovane mamma con il passeggino fare il segno della croce sul volto del 
piccolo. Vede anche chi non vede mai perché troppo preso, troppo arrabbiato, 
troppo sconsolato, troppo lontano. Ma è bello che quel volto continui ad essere 
“storto” per...vederci meglio. Volto di madre. 
P.S. A me, comunque, pare che qualcosa sia successo... 



                    Dal Vangelo di Luca 18,1-8 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi disce-
poli una parabola sulla necessità di prega-
re sempre, senza stancarsi mai: «In una 
città viveva un giudice, che non temeva 
Dio né aveva riguardo per alcuno. In quel-
la città c’era anche una vedova, che anda-
va da lui e gli diceva: “Fammi giustizia 
contro il mio avversario”. Per un po’ di 
tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: 
“Anche se non temo Dio e non ho riguardo 
per alcuno, dato che questa vedova mi dà 
tanto fastidio, le farò giustizia perché non 

venga continuamente a importunarmi”». E il Signore sog-
giunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio 
non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e 
notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico 
che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, 
quando verrà, troverà la fede sulla terra?». 

Invito alla preghiera       PREGO  
Signore, io non so qual è la preghiera migliore. 
Non so neanche se la mia è preghiera. 
Ma qui, nella mia stanza, in segreto, ho l'ardire di pensare a te, 
di immaginarmi alla tua presenza,  avvolto dal tuo amore come 
dall'aria. Per qualche istante tutto è fermo, sospeso. 
Ascolto, respiro, accolgo la pace. 
Poi la mente torna a cavalcare tra le sue onde, 
e ardisco di chiederle un lume, un'intuizione, una soluzione 
confrontandola con la tua saggezza, il tuo Spirito, la tua Parola. 
Medito, se trovare il bandolo della verità dentro la vita concreta,  
per provare a indirizzarla sulle tue vie, è meditazione. 
E poi canto, se celebrare la tua gloria è gesto sacro a te gradito, 
se fare festa alla bellezza della vita  
è riconoscerti creatore di ogni bene. 
Sì, pure la fatica, il dubbio, la tristezza  
fanno capolino tra i miei pensieri, 
e oso chiedere, ripetere, implorare soluzioni da te. 
Quando so che ho già tutti gli strumenti per vivere davvero, 
se soltanto imparassi a riconoscerli, apprezzarli, usarli. 
E allora mi metto sulla strada dell'amore: 
ti voglio bene, ti voglio bene comunque, 
perché, nonostante tutto,   
tu non smetti mai di voler bene a me. Amen 

La Parola 
La Liturgia 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
  
Es 17,8-13; Sal 120 (121); 
2 Tm 3,14–4,2; Lc 18,1-8 
Dio farà giustizia ai suoi eletti che 
gridano verso di lui. R Il mio aiuto 
viene dal Signore.               Verde 

20 

DOMENI-
CA 

  
LO 1ª set 

• Giornata missionaria mondiale 
Ore 8.00 Montebello: 
Def. Baldi Mery 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Gianfermo, Elda e Pietro 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Nava Pierino 

Rm 4,20-25; C Lc 1,68-75; Lc 
12,13-21 R Benedetto il Signore, 
Dio d’Israele, perché ha visitato il 
suo popolo.                        Verde 
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LUNEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 16.30 Brocchione: 
Def. Maria Invernizzi 
  

S. Giovanni Paolo II (mf) 
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39 
(40); Lc 12,35-38 R Ecco, Signore, 
io vengo per fare la tua volontà.                                       
                                         Verde 
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MARTEDÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 16.30 Precornelli: 
Def. Rota Bulò Giuseppe 
  

S. Giovanni da Capestrano (mf) 
Rm 6,12-18; Sal 123 (124); Lc 
12,39-48 R Il nostro aiuto è nel no-
me del Signore.                Verde 
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MERCOLE-
DÌ 

  
LO 1ª set 

Ore 16.30 Montebello: 
  

S. Antonio Maria Claret (mf) 
Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 
R Beato l’uomo che confida nel Si-
gnore.                            Verde 
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GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: 
Def. Mariti defunti 
(Associaz. S. Francesca Romana) 
  

Rm 7,18-25a; Sal 118 (119); Lc 
12,54-59 R Insegnami, Signore, i 
tuoi decreti.                        Verde 
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VENERDÌ  
LO 1ª set 

Ore 16.30 Ca’ Rosso: 
Def. Antonio e Paola 
  

Rm 8,1-11; Sal 23 (24); Lc 13,1-9 
Se non vi convertite, perirete tutti 
allo stesso modo. R Noi cerchiamo 
il tuo volto, Signore.                               
                                         Verde 
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SABATO 
LO 1ª set 

Ore 17.00 Beita: 
Ore 19.00 Parrocchia:Def. 
Rotini Fiorentino e Lomboni 
Teresa. Classe 1957 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33 (34); 
2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 
Il pubblicano tornò a casa giustifi-
cato, a differenza del fariseo. R Il 
povero grida e il Signore lo ascolta.                       
                                         Verde 
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DOMENI-
CA 

  
LO 2ª set 

Ore 8.00 Montebello:  
Def. Pellegrinelli Donato 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Pro populo 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Maria. 


