
Gli Appuntamenti 

*Domenica 12 gennaio, Festa del Battesimo di Gesù. 
Ore 10.30 Messa con Battesimo di Fabio Panza e Mattia 
Frigerio. Prossima data: Domenica 16 febbraio ore 15.00. 
Dalle 14.30 Animazione pomeridiana in Oratorio proposta da 
3 elementare con gruppo giochi e aperta a tutti. 
*Lunedì 13, ore 20.15, Oratorio: incontro gruppi Adolescenti e 
giovani; ore 20.30 salone Casa di Comunità: Incontro nella Ca-
sa*. 
*Giovedì 16, ore 14.00 pulizia chiesa; ore 20.30, Oratorio: 
incontro catechisti e animatori Ado. 
*Venerdì 17, ore 20.30 Seminario: Scuola di preghiera. 
Partenza dall’Oratorio ore 19.50. 
*Sabato 18, inizio settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani. 
*Domenica 19 gennaio, Seconda Tempo Ordinario. 
Nel pomeriggio proposta per famiglie: ”Prendersi cura della 
casa comune” (a partire dalla “Laudato sii” di Papa Francesco), dal-
le 16.00 alle 20.30, in Oratorio. I genitori seguono un percorso e i 
ragazzi un altro. Alle 19.00 Giropizza insieme. Iscrizioni entro il 16 
gennaio in Oratorio e segreteria. Poi il 9 febbraio. 
-GIROPIZZA in Oratorio. Il Sabato e la Domenica (Venerdì se è richie-
sto) su prenotazione, mandando un messaggio al 349 2668423 o 
chiamando lo 035 550336.  
Aperto 11-12-18-19-25-26 gennaio 2020. 
  
*Dopo la prima tappa di ottobre-dicembre con i “gruppi nelle case” e nel Cir-
colo San Carlo a Burligo (occasione di catechesi, riflessione, confronto e pre-
ghiera) , viviamo nel 2020 la seconda come “incontri nella casa”, dove la ca-
sa è quella di Comunità. Ogni volta saranno gli animatori di un gruppo a pro-
porre la serata a tutti gli altri.  Una bella sfida che si è raccolta. Queste le date 
e gli animatori che preparano  13 gennaio (Antonio e Ivana e Giancarla)  3 
febbraio (Marilisa, Ileana e Franco); 1 marzo (ritiro Quaresima); 23 marzo 
(Ivan e Riccardo). Nel salone della casa ci sono almeno 70 posti. Mi racco-
mando… 
-Raccolta Istituo Effetà, Betlemme (Epifania e altre offerte)             
€ xxx: è il regalo che porteremo ai bambini a febbraio.  
CASA DI COMUNITA’ & C. Rata n° 5 mutuo casa € 13.578,67 
Dal pomeriggio dell’Epifania € xxx. Grazie. 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   

                                                Dal 12 al 19 
gennaio 2020 

    L’affondo   Una casa di cui prendersi cura...     
Ha già alcuni anni la seconda Enciclica di Papa Francesco, “Laudato si’ sulla 
cura della casa comune”, pubblicata il 18 giugno 2015. Nel cuore dello scritto 
c’è l’invito a che l’ecologia integrale diventi un nuovo paradigma di giustizia, 
perché la natura non è una “mera cornice” della vita umana. Francesco di Roma 
si pone sulla scia di Francesco d’Assisi dando il titolo tratto dal Cantico delle 
creature di San Francesco “Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Ter-
ra”. Nei sei capitoli dell’Enciclica, il Papa evidenzia che la nostra terra, maltrattata e 
saccheggiata, richiede una “conversione ecologica”, un “cambiamento di rotta” affinché 
l’uomo si assuma la responsabilità di un impegno per “la cura della casa comune”. Im-
pegno che include anche lo sradicamento della miseria, l’attenzione per i poveri, l’acces-
so equo, per tutti, alle risorse del Pianeta. Educazione e formazione sono le sfide centrali 
da affrontare. Di qui, il richiamo a “puntare su un altro stile di vita” perché “non tutto è 
perduto” e “l’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa 
comune”. Bastano piccoli gesti quotidiani, spiega il Papa: fare la raccolta differenziata 
dei rifiuti, ridurre il consumo di acqua, spegnere le luci inutili, coprirsi un po’ invece di 
accendere il riscaldamento e soprattutto “spezzare la logica della violenza, dello sfrutta-
mento, dell’egoismo”. “La sobrietà – scrive il Pontefice – vissuta con libertà e consape-
volezza, è liberante” e “la felicità richiede di saper limitare quelle necessità che ci stor-
discono”, lasciandoci invece aperti alle “molteplici possibilità che offre la vita”.  In que-
sto modo, diventa possibile sentire che “abbiamo una responsabilità verso gli altri e ver-
so il mondo, che vale la pena di essere buoni e onesti”. 
Con le Parrocchie vicine proponiamo due pomeriggi domenicali per aprire insie-
me queste tematiche, conoscendole e affrontandole come famiglia. L’invito è 
fatto in modo particolare a loro, con due percorsi paralleli per i genitori e per i 
figli. Ecco lo schema “Prendersi cura della casa comune” 
*Domenica 19 gennaio: “Io, gli altri, la terra” con Don Cristiano Re, direttore 
dell’Ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro 
*Domenica 9 febbraio: “L’ambiente, in famiglia” con il prof. Alberto Bonacina 
Programma: Ore 16.00 - Oratorio di Palazzago Inizio degli incontri divisi tra 
genitori e figli e mostra “Sulla cura della casa comune” Ore 19.00 circa - Giro-
Pizza. Ore 20.30 Saluti. E’ opportuno iscriversi con il modulo dato ai ragazzi alla 
catechesi o scaricabile dal sito. Per le tematiche e le modalità del percorso ci au-
guriamo una significativa partecipazione. 



               Dal Vangelo di Matteo 3,13-17 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al 
Giordano da Giovanni, per farsi battezzare 
da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicen-
do: «Sono io che ho bisogno di essere bat-
tezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù 
gli rispose: «Lascia fare per ora, perché 
conviene che adempiamo ogni giustizia». 
Allora egli lo lasciò fare.  
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: 
ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vi-
de lo Spirito di Dio discendere come una 

colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che 
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento». 

Invito alla preghiera       Lode a Te 
Lode a te, Dio di santità! 
Tu ci hai inviato 
il Servo nel quale tu poni tutta la tua gioia, 
tuo Figlio grandemente amato. 
Tu sei veramente il Dio fedele alle tue promesse, 
il Dio che mantiene la parola 
e che ci riconcili con te in Gesù. 
Lode a te, o Cristo, 
perché sei venuto a compiere quello che è giusto, 
divenendo come i peccatori, 
e donando la vita per loro. 
Ormai noi siamo liberi, 
tu ci strappi dalle tenebre, 
e noi siamo salvati. 
Lode a te, Spirito creatore, 
che rinnovi tutte le cose. 
Tu volavi sulle acque 
all’inizio del mondo, 
e discendi ora sul Cristo, 
luce delle nazioni, 
nostro Salvatore. 
Tu, o Dio, ci doni 
di riconoscere in lui 
il tuo Figlio divino, 
e accordi il nostro cuore alle nostre labbra 
per esprimerti la nostra lode e riconoscenza. 
 

La Parola 
La Liturgia 

BATTESIMO DEL SIGNORE (f) 
Is 42,1-4.6-7; Sal 28 (29); At 
10,34-38; Mt 3,13-17 
Appena battezzato, Gesù vide lo 
Spirito di Dio venire su di lui. 
R Il Signore benedirà il suo popo-
lo con la pace.           Bianco 

12 

DOMENI-
CA  

LO Prop 

Ore 8.00 Montebello: 
Def. Alborghetti-Bandieri 
Ore 10.30 Parrocchia:Def. Ro-
ta Martir Maria 
Ore 18.00 Parrocchia:Def. 
Margherita, Andrea e Alino. 

(Prima settimana del Tempo Ordi-
nario) S. Ilario (mf) 1 Sam 1,1-
8; Sal 115 (116); Mc 1,14-20 
R A te, Signore, offrirò un sacrifi-
cio di ringraziamento.   Verde 
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LUNEDÌ  
LO 1ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: 

1 Sam 1,9-20; C 1 Sam 2,1.4-8; 
Mc 1,21b-28 R Il mio cuore esulta 
nel Signore, mio salvatore.                   
                                       Verde 
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MARTEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 16.30 Precornelli: 
Def. Fam. Benedetti Romeo 
  

1 Sam 3,1-10.19-20; Sal 39 
(40); Mc 1,29-39 R Ecco, Signore, 
io vengo per fare la tua volontà.                                   
Verde 
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MERCOLEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 16.30 Montebello: 
  

1 Sam 4,1b-11; Sal 43 (44); Mc 
1,40-45 R Salvaci, Signore, per la 
tua misericordia.           Verde 
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GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: Def. 
Fam. Magno-Fralli e Floriana 
  

S. Antonio (m) 
1 Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88 (89); 
Mc 2,1-1 R Canterò in eterno l’a-
more del Signore.            Bianco 
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VENERDÌ  
LO 1ª set 

Giornata nazionale per l'approfondi-
mento e lo sviluppo del dialogo tra 
cattolici ed ebrei 
Ore 16.30 Ca’ Rosso: 
Def. Longaretti Giovanni 

1 Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1a;  
Sal 20 (21); Mc 2,13-17 
 R Signore, il re gioisce della tua 
potenza!                   Verde 
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SABATO  
LO 1ª set 

Inizio della Settimana di preghiera per 
l'unità dei cristiani 
Ore 17.00 Beita:Def.Malvestiti
-Donadoni, Santino, Gemma, 
Luigi e Mario 
Ore 19.00 Parrocchia: 
Def. Panza Pietro e Maria. 

2ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 49,3.5-6; Sal 39 (40); 1 Cor 
1,1-3; Gv 1,29-34 Ecco l’agnello 
di Dio, colui che toglie i peccati 
del mondo. R Ecco, Signore, io 
vengo per fare la tua volontà.          
                                     Verde 
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DOMENICA  
LO 2ª set 

Ore 8.00 Montebello: 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Emilio 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Ripamonti Battista. 


