
Gli Appuntamenti 

*Domenica 16 febbraio: Sesta Tempo Ordinario. 
Ore 16.00 Battesimo di Iris Gambirasio, Damiano Bonalumi 
e Ludovica Beretta. 
Dalle 14.30 Animazione pomeridiana in Oratorio proposta da 
5 elementare con il Circolino e aperta a tutti. 
*Lunedì 17, Oratorio, ore 20.15: gruppi adolescenti (1-2-3-
4 anno dopo le medie) e giovani (5 sup e altri).  
*Giovedì 20, ore 20.30, Oratorio: incontro catechisti e ani-
matori adolescenti. 
*Venerdì 21, ore 20.30 Seminario: Scuola di preghiera. 
Partenza dall’Oratorio ore 20.00. 
*Sabato 22, ore 18.30, Oratorio: incontro chierichetti, piz-
zata e animazione. Ore 19.00, Oratorio Almenno S. B. conclu-
sione percorso preparazione al matrimonio cristiano. 
*Domenica 23 febbraio: Settima Tempo Ordinario. 
Ore 14.30 Sfilata carri e maschere da Precornelli. Arrivo in 
Oratorio, spettacolo in teatro. Premiazioni e merenda con 
frittelle e panini. In serata Festa per ado-gio in teatro; lunedì 24 
Giropizza in maschera: alla famiglia mascherata più originale sarà 
offerto. 
 
-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 15-16-22-23-24-29 febbraio e 1 marzo 2020. 
 
-Saldo gasolio chiesa parrocchiale € xxxx 
-Compenso Banda per servizi 2019 € xxx 
 
CASA DI COMUNITA’ & C. L.M. € 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   

                                                
Dal 16 al 23 
febbraio  2020 

  L’affondo           Eros redento 

Tra i tanti ospiti al Festival di Sanremo c’è stato anche...il Cantico dei Cantici, 
portato sul palco dell’Ariston da Roberto Benigni. Raccogliamo qui una rifles-
sione di Rosalba Manes che può essere sintetizzata in questo passaggio:  
Il Cantico dei cantici non è il canto dell’amore libero ma dell’eros redento. 
Celebrare in eurovisione la bellezza di un libro della Bibbia offre l’opportunità 
di dischiudere dinanzi a una platea vastissima un tesoro che ha impregnato la 
fede, l’arte e la cultura in Europa. Al tempo stesso, però, è un’operazione deli-
cata che richiede cura e un’ermeneutica corretta. Entusiasmante è stato il mo-
do con cui Benigni ha introdotto il Cantico: l’ha definito “la più bella canzone 
d’amore”, “una meraviglia del cielo e dell’umanità”, “la vetta della poesia di 
tutti i tempi”, “il libro del desiderio, non del possesso”. Dopo però ha insistito 
a più riprese sui riferimenti alla sessualità contenuti nel libro e ha proseguito 
con la lettura di alcuni passaggi del Cantico in una traduzione che lasciava po-
co spazio all’immaginazione. Il Cantico, che è entrato nel canone biblico non “per 
distrazione” e che nessuno ha mai pensato di togliere dalla lista dei libri ispirati, parla 
sì di sessualità con una carica erotica molto forte, ma anche dell’amore come matura-
zione dell’eros e donazione totale di sé nell’essere per l’altro. Non si tratta del canto 
del libero amore, di un amore che si sottrae ad ogni regola o di amori estranei all’oriz-
zonte biblico, ma dell’amore tra l’uomo e la donna. Questo, infatti, torna a palpitare 
in tutto il suo splendore nel Cantico dove la frattura inflitta alla relazione uomo-donna 
in Genesi 3 con il peccato (che vede il predominio dell’uomo sulla donna) viene supe-
rata attraverso una relazione riconciliata, un eros redento, dove al della lode, al con-
flitto l’amore. Il Cantico non è né solo poesia erotica, né testo che può prestarsi a let-
ture angelicate. È un testo polisemico, aperto cioè a più significati, che ha un carattere 
sapienziale e una dimensione simbolica. Nel corpo della persona amata si concen-
tra tutta la meraviglia del creato. La persona nella sua identità sessuale manife-
sta un Altro, la creatura manifesta il Creatore. Lui e lei sono una coppia di in-
namorati che iniziano una lunga avventura che contempla la ricerca, l’unione, 
ma anche la “notte”, in un travagliato apprendistato dell’amore che richiede 
cura, attesa e fedeltà. Lui e lei sono anche “immagine di Dio” (Genesi 1,27) 
nella loro relazionalità amorevole e comunionale, miracolo che riscalda ancora 
il mondo accendendo in esso il fuoco divino.  
                                                        Adesso però leggetelo... 
 



        Dal Vangelo di Matteo  Mt 5,17-37  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Io vi dico: se la vostra 
giustizia non supererà quella degli scribi e 
dei farisei, non entrerete nel regno dei 
cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: 
“Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà 
essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi 
dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello dovrà essere sottoposto al 
giudizio. 
Avete inteso che fu detto: “Non 

commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una 
donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei 
nel proprio cuore. 
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il 
falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma 
io vi dico: non giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: 
“sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno». 

Invito alla preghiera              Il sì 

Padre del cielo, 
tu ci conosci bene. 
Tu sai che la tiepidezza del nostro «sì» 
sovente c’imprigiona in un inferno 
da cui non sappiamo più come uscire. 
Noi inganniamo i nostri amici, 
il nostro prossimo e anche te stesso, 
e inganniamo noi stessi. 
Ci gettiamo nel cerchio infernale 
della falsità, della tristezza, dell’oscurità… 
Padre del cielo, io guardo al tuo «sì». 
Ce n’è uno solo, ma quale «sì»! 
Il desiderio mai represso di un’Alleanza senza fine 
che condusse il tuo Figlio a morire per noi. 
Dio, che il tuo «sì» così solido 
venga a convertire la mia tiepidezza! 
 

La Parola 
La Liturgia 

6ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 15,16-21;  Sal 118 (119); 1 
Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 Così fu 
detto agli antichi; ma io vi dico. R 
Beato chi cammina nella legge del 
Signore.                            Verde 

16 

DOMENI-
CA 

  
LO 2ª set 

Ore 8.00 Montebello: 
Ore 10.30 Parrocchia:                     
Def. Lomboni Tino 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Donadoni Salviano. 

Ss. Sette Fondatori dell’Ordine 
dei Servi della B.V.Maria (mf) 
Gc 1,1-11; Sal 118 (119); Mc 
8,11-13 R Venga a me la tua mi-
sericordia e avrò vita.     Verde 

17 

LUNEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: 
Def. Giovanni e Alice 

Gc 1,12-18; Sal 93 (94); Mc 8,14-
21 R Beato l’uomo a cui insegni la 
tua legge, Signore.        Verde 
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MARTEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 16.30 Precornelli: 
Def. Gavazzeni Rosa 

Gc 1,19-27; Sal 14 (15); Mc 8,22-
26 R Signore, chi abiterà sulla tua 
santa montagna?        Verde 

19 

MERCO-
LEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 16.30 Montebello: 
Pro populo 
  

Gc 2,1-9; Sal 33 (34); Mc 8,27-33 
R Il Signore ascolta il grido del 
povero.                            Verde 

20 

GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: Def. Ga-
vazzeni Giuseppina e Angelo. 
Lomboni Lodovica, Rossi Gia-
como, Valentino e Armando. 

S. Pier Damiani (mf) Gc 2,14-
24.26; Sal 111 (112); Mc 8,34–
9,1 R La tua legge, Signore, è fon-
te di gioia.                    Verde 

21 

VENERDÌ 
LO 2ª set 

Ore 16.30 Ca’ Rosso: 
Def. Giuseppe e Lucia 
  

Cattedra di San Pietro apostolo 
(f) 1 Pt 5,1-4; Sal 22 (23); Mt 
16,13-19 Tu sei Pietro, e a te darò 
le chiavi del regno dei cieli.  R Il 
Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla.                 Bianco 

22 

SABATO 
LO Prop 

Ore 17.00 Beita: Def. Visconti 
Amalia e Invernizzi Geremia 
Ore 19.00 Parrocchia:                    
Def. Ambrogio 

7ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102 (103);  
1 Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 
Amate i vostri nemici. R Il Signore 
è buono e grande nell’amore.             
                                        Verde 

23 

DOMENI-
CA 

  
LO 3ª set 

Ore 8.00 Montebello:                       
Def. Amedeo Mangili 
Ore 10.30 Parrocchia:                  
Def. Rota Martir Emilio 
Ore 18.00 Parrocchia:                         
Def. Rota Martir Maria. 


