
Gli Appuntamenti 

*Domenica 10 novembre, XXXII Tempo Ordinario 
Giornata diocesana della carità.  
Nella messa delle 10.30 Festa dei fanti. 
Dalle 14.30 Animazione pomeridiana Oratorio proposta da 5 
elementare con gruppo giochi e aperta a tutti. 
-Sabato e Domenica a tutte le messe viene lanciata la proposta 
del pellegrinaggio in Terrasanta per il mese di febbraio 
2020. Poi si raccoglieranno le pre-iscrizioni. 
*Lunedì 11, Oratorio, ore 20.15: gruppi adolescenti (1-2-3
-4 anno dopo le medie) e giovani (5 sup e altri). Ore 20.30, 
Oratorio Brembate: Corsi formazione catechisti della Fra-
ternità. 
Ore 20.30 Gruppi nelle case: Via Campinette 27; Via Tez-
zolo 7 , Via Longoni 112, Via Carosso, 48. Ore 20.30, Ora-
torio Brembate: Inizio corso formazione catechisti della 
Fraternità. 
*Martedì 12, ore 20.30, Gruppi nelle case: Via Ca’ Qua-
rengo, 49. 
*Giovedì 14, ore 20.30, Oratorio: incontro Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale. 
*Venerdì 15, Gruppi nelle case: Via Brocchione, 14. 
*Domenica 17 novembre, XXXIII Tempo Ordinario 
Dalle 14.30 Animazione pomeridiana Oratorio proposta da 4 
elementare e aperta a tutti. 
Incontro diocesano dei catechisti in Seminario. 
 
-Sul sito della parrocchia è disponibile il materiale per il percorso 
fidanzati (locandina, scheda di iscrizione e programma) che si terrà 
all’Oratorio di Almenno San Bartolomeo dal 11/01/20 al 22/02/20. 
-Sono aperte le iscrizioni al Camposcuola Adolescenti 
(Sassello-Nizza, 26-29 dicembre) 
-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 9,10,16,17,23,24 e 30 novembre. 
-Chiesa della Beita: levigatura pavimento € x; bonifica cisterna ga-
solio € x; Ingegnere De Filippi €x; Architetto Bono € x. 
-CASA DI COMUNITA’ & C. B.N. € x; dai Fanti € x  
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 10 al 17   
novembre 2019 

     L’affondo         Vanitas vanitatum 

Vanitas vanitatum è la traduzione di hebel hebelim, presa dal libro del Qoèlet, 
in italiano vanità delle vanità. L'espressione ci vuole comunicare che tutto è 
fragile ed esposto ad una fine rapida. L’abbiamo vissuto anche nella “settimana 
dei morti”, con le riflessioni partite nel giorno dei Santi e continuate nelle mes-
se al cimitero ma, anche, con i lutti che abbiamo vissuto nelle nostre Comunità 
proprio in questa settimana. Tutto è hebel, tutto è limitato e dunque è importan-
te cogliere da questo una lezione di profonda umiltà. Il limite però, invece di 
provocare una reazione di risentimento, di rabbia e violenza, ci può rendere pa-
cifici. Come Abele, il cui nome è appunto soffio, hebel. È così che siamo chia-
mati a vivere dentro la storia e dentro i limiti del nostro vivere, senza maledire 
la vita ma accogliendola. I credenti hanno espresso questo in diversi modi e con 
arte. Per esempio, la figura di santa Maria Maddalena è stata protagonista di 
questo richiamo. E’ lei che nel giardino della risurrezione ascolta la voce del 
Maestro che la invia ai discepoli. Il Vescovo Francesco ce l’ha proposta come 
icona di questo anno pastorale 2019-2020. Mercoledì, nella messa al cimitero, 
abbiamo guardato la Maddalena penitente del Caravaggio (Galleria Doria-
Pamphilj 1597) figura della vanitas. Al tempo del Caravaggio, questo filone 
aveva avuto una ripresa significativa per opera di alcuni santi, tra i quali San 
Filippo Neri (1515-1595) Dei suoi pochi scritti rimasti –poiché aveva dato alle 
fiamme quasi tutto- fa parte una preghiera-meditazione ripresa, in forma di can-
zone da Angelo Branduardi che ha fatto parte della colonna sonora del film de-
dicato al Neri intitolato State buoni se potete… Ecco la preghiera: 
Vanità di vanità. / Ogni cosa è vanità.  
Tutto il Mondo, e ciò che ha / Ogni cosa è vanità. 
Se del mondo i favor suoi / T’alzeran fin dove vuoi.  
Alla morte, che sarà? / Ogni cosa è vanità. 
Se regnassi ben mill’anni / Sano, lieto, senz’affanni.  
Alla morte, che sarà? / Ogni cosa è vanità. 
Se tu avessi d’ogn’intorno / Mille servi, notte e giorno,  
Alla morte, che sarà? / Ogni cosa è vanità. 
Se tu avessi più soldati / Che non ebbe Serse armati,  
Alla morte, che sarà? / Ogni cosa è vanità.…………CONTINUA DI LA’……. 



                Dal Vangelo di Luca 20,27.34-38 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sad-
ducèi – i quali dicono che non c’è risurrezione – e 
gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha 
prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che 
ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la 
moglie e dia una discendenza al proprio fratello”. 
C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver 
preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il 
secondo e poi il terzo e così tutti e sette moriro-
no senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la 
donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi 
sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in 
moglie». Gesù rispose loro: «I figli di questo 

mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono 
giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non 
prendono né moglie né marito: infatti non possono più morire, 
perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezio-
ne, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche 
Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di 
Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma 
dei viventi; perché tutti vivono per lui». 

Invito alla preghiera  ...  Continua dalla pagina 1 ...  

Se tu avessi ogni linguaggio, / E tenuto fossi saggio,  
Alla morte, che sarà? / Ogni cosa è vanità. 
Se starai con tutti gli agi, / Nelle Ville, e ne’ Palagi,  
Alla morte, che sarà? / Ogni cosa è vanità. 
E se in feste, giuochi e canti / Passi i giorni tutti quanti,  
Alla morte, che sarà? / Ogni cosa è vanità. 
Sazia pur tutte tue voglie / Sano, allegro e senza doglie,  
Alla morte, che sarà? / Ogni cosa è vanità. 
Dunque a Dio rivolgi il cuore, / Dona a lui tutto il tuo amore,  
Questo mai non mancherà, / Tutto il resto è vanità.  
Se godessi a tuo volere / Ogni brama, ogni piacere,  
Alla morte, che sarà? / Ogni cosa è vanità. 
Se tu avessi ogni tesoro / Di ricchezze, argento ed oro.  
Alla morte, che sarà? / Ogni cosa è vanità. 
Se vivessi in questo mondo / Sempre lieto, ognor giocondo,  
Alla morte, che sarà? / Ogni cosa è vanità. 
Se lontan da pene e doglie / Sfogherai tutte tue voglie,  
Alla morte, che sarà? / Ogni cosa è vanità. 
Se qua giù starà il tuo cuore / Giubilando a tutte l’ore,  
Alla morte, che sarà? / Ogni cosa è vanità. 
Dunque frena le tue voglie, / Corri a Dio, che ognor t’accoglie,  
Questo mai non mancherà. / Tutto il resto è vanità. 
Può essere bello ascoltare la canzone di Branduardi: Vanità di vanità 

La Paro- La Liturgia 

32ª DEL TEMPO ORDINARIO 
2 Mac 7,1-2.9-14; Sal 16 (17);  2 
Ts 2,16–3,5; Lc 20,27-38  Dio non 
è dei morti, ma dei viventi.R Ci 
sazieremo, Signore, contemplando 
il tuo volto.                        Verde 
Giornata nazionale del ringraziamento 
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DOMENICA  
LO 4ª set 

Ore 8.00 Montebello:                                
Def. Alessandro Previtali 
Ore 10.30 Parrocchia:                   
Def. Rota Martir Emilio 
Ore 18.00 Parrocchia:                  
Def. Giovanni e Teresì. 

S. Martino di Tours (m) Sap 1,1-
7; Sal 138 (139); Lc 17,1-6 R Gui-
dami, Signore, per una via di eter-
nità.                                 Bianco 
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LUNEDÌ 

Ore 16.30 Brocchione: 
  

S. Giosafat (m) Sap 2,23–3,9; Sal 
33 (34); Lc 17,7-10R Benedirò il 
Signore in ogni tempo.        Rosso 
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MARTEDÌ  
LO 4ª set 

Ore 16.30 Precornelli: Def. 
Fam. Medolago e Locatelli 
  

Sap 6,1-11; Sal 81 (82); Lc 17,11-
19 IV R Àlzati, o Dio, a giudicare la 
terra.                                 Verde 
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MERCOLE-
DÌ  

LO 4ª set 

Ore 16.30 Montebello: 
  

Sap 7,22–8,1; Sal 118 (119); 
Lc 17,20-25 R La tua parola, Si-
gnore, è stabile per sempre. Verde 
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GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: Def. Ro-
ta Martir Maria, Panza Emilio 
e Berenice. Giovanni e Alice. 
Cav. Arrigo Pasquale e Mag-
gioni Angela. 

S. Alberto Magno (mf) 
Sap 13,1-9; Sal 18 (19); Lc 17,26-
37 R I cieli narrano la gloria di Dio.                                   
Verde 
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VENERDÌ  
LO 4ª set 

Ore 16.30 Ca’ Rosso: 
Def. Lomboni Gabriella 
  

S. Margherita di Scozia (mf); 
S. Geltrude (mf) Sap 18,14-16; 
19,6-9; Sal 104 (105); Lc 18,1-8. 
R Ricordate le meraviglie che il 
Signore ha compiuto.          Verde 
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SABATO  
LO 4ª set 

Ore 17.00 Beita: 
Def. Frigerio Carla e Carlo 
Ore 19.00 Parrocchia: Def. 
Rotini Fiorentino e Lomboni 
Teresa 

33ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ml 3,19-20a; Sal 97 (98); 2 Ts 3,7
-12; 
Lc 21,5-19. 
Con la vostra perseveranza salve-
rete la vostra vita. R Il Signore 
giudicherà il mondo con giustizia.                     
Verde 
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DOMENICA  
LO 1ª set 

Ore 8.00 Montebello: 
Def. Anna, Silvano e Bono 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Anna,                        
Giuseppe e Apollonia 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def.Medolago Gerolamo e 
fam. Locatelli. 


