
Gli Appuntamenti 

*Domenica 8 dicembre, Seconda d’Avvento e Solennità imma-
colata Concezione. Ritiro ragazzi Cresima (9.15-16.00; incontro 
genitori ore 15.00).  Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 
*Lunedì 9, ore 9.00 Messa in chiesa parrocchiale (per tutto il 
periodo invernale e non più nel pomeriggio a Brocchione ); ore 
20.15, Oratorio, : gruppi adolescenti (1-2-3-4 anno dopo le me-
die) e giovani (5 sup e altri). Ore 20.30 Gruppi nelle case: Via 
Brocchione,14. Ore 20.45,Pontida: Consiglio Pastorale territo-
riale. 
*Mercoledì 11, ore 14.30, Oratorio: Avvento in arte, per ragazzi. 
Preghiera e merenda. Ore 20.30, Oratorio: incontro referenti e 
volontari Festa Comunità: verifica e prospettive. 
*Giovedì 12 Ore 20.00 Arriva Santa Lucia.  Ci si ritrova come 
sempre in chiesa parrocchiale o alla Beita dove tutto si svolgerà se-
condo tradizione, anche se  non è arrivato l’invito personale nelle fa-
miglie . Va da sé che l’asinello ha sempre bisogno di un po’ di...fieno.  
*Domenica 15 dicembre, Terza d’Avvento. 
Ore 10.30 Avis –Aido. Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 
Dalle 14.30 Animazione pomeridiana Oratorio proposta da 3 
media e aperta a tutti. 
E’ in distribuzione La Lettera con la busta di Natale per le 
necessità della Parrocchia. 
PROPOSTE  AVVENTO: 
- ”Case aperte”: continua catechesi adulti nelle famiglie. 
- ”Venite Adoremus”: un’ora di adorazione, ogni giorno d’Av-
vento, in orari diversi e progressivi. Questa settimana:  LUNEDI 9 dic.  
dalle 12.00 alle 13.00. MARTEDI 10 dic. dalle 13.00 alle 14.00.  MERCOLEDI 
11 dalle 14.00 alle 15.00. GIOVEDI 16 dalle 15.00 alle 16.00 VENERDI 17 
dalle 16.00 alle 17.00 SABATO 18 dalle 17.00 alle 18.00. 
-Libretto per la preghiera in famiglia (disponibile nelle chiese). -
Statuetta settimanale per ragazzi e Concorso Presepi (mobili, da 
portare in chiesa il 29 dic ore 10.30; casalinghi, on line, inviando 
foto a #Palapresepio2019).  
- Mercoledì pomeriggio (dalle 14.30) in Oratorio per ragazzi. 
-Raccolta pro Istituto Effata Betlemme. 
 
-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 7-8-14-15-21-22 dicembre e 5-6-gennaio 2020. 
CASA DI COMUNITA’ & C.  Dai presepi del parroco…€ xxx;                      
B.G. € xxx. Grazie di cuore. 
Avanti, forza e coraggio 
                            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   

Dall’ 08 al 15   
dicembre 2019  

 L’affondo  Praesepium, mangiatoia 
“Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stu-
pore e meraviglia”: inizia così la Lettera apostolica Admirabile signum sul si-
gnificato e il valore del presepe, che Papa Francesco ha firmato nella prima do-
menica di Avvento, a Greccio. Il Papa, rievocando le origini della rappresenta-
zione della nascita di Gesù, sottolinea l’etimologia latina della parola: 
“praesepium”, cioè mangiatoia, e cita Sant’Agostino che osserva come Gesù, 
“adagiato in una mangiatoia, divenne nostro cibo”. E ricorda il presepe vivente 
voluto da San Francesco a Greccio nel Natale del 1223, che riempì di gioia tutti 
i presenti: “San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande 
opera di evangelizzazione. Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristia-
ni e permane fino ai nostri giorni come una genuina forma per riproporre la bel-
lezza della nostra fede con semplicità”. “Rappresentare l’evento della nascita di 
Gesù - si legge nel testo - equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Fi-
glio di Dio con semplicità e gioia”. “Mentre contempliamo la scena del Natale siamo 
invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto 
uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a 
noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui. Con questa Lettera vorrei sostenere la bel-
la tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il pre-
sepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli 
ospedali, nelle carceri, nelle piazze... È davvero un esercizio di fantasia creativa, che 
impiega i materiali più disparati per dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si impa-
ra da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa gioiosa 
abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa 
pratica non venga mai meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa es-
sere riscoperta e rivitalizzata”. Il presepe - continua il Papa - “suscita tanto stupore 
e ci commuove” perché “manifesta la tenerezza di Dio” che “si abbassa alla no-
stra piccolezza”, si fa povero, invitandoci a seguirlo sulla via dell’umiltà per 
“incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisogno-
si”. In Comunità vivremo la novena al Natale con il testo di questa lettera. Nel 
frattempo, ai ragazzi viene affidata ogni settimana una statua dei magi, da ag-
giungere a quelle dello scorso anno per allestire un presepe che verrà portato in 
chiesa il 29 dicembre. Ne potremo ammirare molti, ma speriamo che molti altri 
siano costruiti nelle case. E non solo. 



                  Dal Vangelo di Luca 1,26-38 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato 
da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è 
con te». A queste parole ella fu molto turbata 
e si domandava che senso avesse un saluto 
come questo. L’angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed 
ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e regnerà per sem-
pre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non 
avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: 
«Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 

scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio 
di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha 
concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 
era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».  
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 

Invito alla preghiera     Voci e voce 

Nel deserto di questo mondo, ci sono delle voci, Signore Ge-
sù, che c’invitano a volgerci verso di te, ci gridano che tu sei 
vicino. Nel deserto del cuore, sovente, Signore, tu vieni, 
e dolcemente ci induci a rivolgerci verso di te. 
Vogliamo forse fare i duri d’orecchio? 
Resteremo senza risposta? 
Ci rifiuteremo di aprire la porta 
e di fare un po’ di spazio sotto il nostro tetto? 
Nel deserto che a volte si fa strada in noi, 
quando la speranza se ne va, Signore Gesù, 
la tua voce può farsi insistente; 
noi non l’accoglieremo come un grande tesoro? 
Signore Gesù, apri i nostri occhi alla tua luce; 
rendi le nostre orecchie pronte ad accogliere la tua Parola; 
donaci il tuo Santo Spirito, 
è il tuo fuoco che riscalda più di tutti i soli di quaggiù. 
Allora noi ci volgeremo verso di te 
per una vita senza fine, 
per una comunione eterna. Amen 

La Parola 
La Liturgia 

IMMAC. CONCEZ. DELLA B.V. 
MARIA (s) Gn 3,9-15.20; Sal 97 
(98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 
Ecco concepirai un figlio e lo darai 
alla luce. R Cantate al Signore un 
canto nuovo, perché ha compiuto 
meraviglie.            Bianco 
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DOME-
NICA 

  
LO 2ª 

set 

Ore 8.00 Montebello:Def. Rota 
Scalabrini Giovanni e Paolo 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Emilio 
Ore 18.00 Parrocchia:Def.               
Tironi Francesco, Arrigo Maria, 
Sacchi Rino. 

(Seconda settimana del Tempo di 
Avvento) S. Juan Diego Cuauht-
latoatzin (mf) Is 35,1-10; Sal 84 
(85); Lc 5,17-26 R Ecco il nostro 
Dio, egli viene a salvarci.                                                     
                                         Viola 
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LUNEDÌ 
  

LO 2ª 
set 

Ore 9.00: 
Def. Margherita 

Is 40,1-11; Sal 95 (96); Mt 18,12
-14 R Ecco, il nostro Dio viene 
con potenza.                      Viola 
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MARTE-
DÌ 

LO 2ª 
set 

Ore 16.30 Precornelli: 
Def. Capitanio Luigi 

S. Damaso I (mf) Is 40,25-31; 
Sal 102 (103); Mt 11,28-30 
R Benedici il Signore, anima mia.                                  
Viola 
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MERCO-
LEDÌ 
LO 2ª 

set 

Ore 16.30 Montebello: 
  

B. Vergine Maria di Guadalupe 
(mf) Is 41,13-20; Sal 144 (145); 
Mt 11,11-15 R Il Signore è mise-
ricordioso e grande nell’amore.                          
                                        Viola 
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GIOVEDÌ 
  

LO 2ª 
set 

Ore 9.00 Parrocchia:Def. Rota 
Bulò Rosa, Albina, Ivana e 
Pietro 
  

S. Lucia (m) Is 48,17-19; Sal 1; 
Mt 11,16-19 R Chi ti segue, Signo 
re, avrà la luce della vita.  Rosso 
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VENERDÌ 
  

LO 2ª 
set 

Ore 16.30 Ca’ Rosso: 
Def. Panza Maria, Angelina e 
Palmina 

S. Giovanni della Croce (m) 
Sir 48,1-4.9-11 (NV) [gr. 48,1-
4.9-11b]; Sal 79 (80); Mt 17,10-
13 R Fa’ splendere il tuo volto, 
Signore, e noi saremo salvi.                 
                                     Bianco 
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SABATO 
  

LO 2ª 
set 

Ore 17.00 Beita: Def. Viscon-
ti  Bepo, Pierino e Giuseppe  
Ore 19.00 Parrocchia:Def. Fi-
nazzi Carolina 

3ª DI AVVENTO 
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145 (146); Gc 
5,7-10; Mt 11,2-11 Sei tu colui 
che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro? R Vieni, Si-
gnore, a salvarci. Viola o Rosaceo 
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DOME-
NICA 

  
LO 3ª 

set 

Ore 8.00 Montebello:Def. 
Amedeo Mangili 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Gianfermo, Elda e Pietro 
Ore 18.00 Parrocchia: Def.  
Anna, Giuseppe e Apollonia. 


