Gli Appuntamenti
*Domenica 13 settembre: XXIV Tempo Ordinario. Ore 6.30 partenza con le Fiaccole del cuore per
il santuario della Cornabusa (per info Roby 349
2817857) Ore 11.30 Battesimo Bianca Gavazzeni.
-Raccolta ferro Amici Guatemala.
Da lunedì la celebrazione della messa feriale è
spostata alle ore 16.30.
*Giovedì 17, ore 15.00, Oratorio: incontro ragazzi
Prima Comunione; a seguire prova tuniche con le
sarte. Ore 20.30, Chiesa parrocchiale Incontro Consigli riuniti (Pastorale e Affari Economici) ed Equipe
Educativa.
*Sabato 19, ore 18.30 incontro ragazzi Cresima,
messa e pizzata.
*Domenica 20 settembre: XXV Tempo Ordinario.
Ore 9.45 incontro ragazzi prima Confessione e poi
messa. Ore 11.30 Battesimo Sofia-Nicoletta Martinelli; ore 16.30 Battesimo Tejay-Joseph Garetto.
-Sabato 19 settembre dalle 19.00 riprende il Giropizza, anche
d’asporto. Per prenotare manda un messaggio al
349 2668423 o chiama lo 035 550336.
-Sono aperte le iscrizioni per il pranzo di Comunità, Domenica 4
ottobre, Madonna del Rosario, area feste (nei negozi e in oratorio),
festeggiando il 65° anniversario di sacerdozio di Mons. Daniele
Rota e gli anniversari di Matrimonio. Come anticipato nell’incontro con le coppie, il pranzo è aperto anche a loro e ai familiari.
-Lunedì continuano i lavori per la pavimentazione in chiesa parrocch.

CASA DI COMUNITA’ & C. N.N. per intervento pavimento
chiesa € xxx. Per Festa: Ditta E.L. € xxx; A.J. € xxx.
Dalla Curia per interessi passivi Mutuo 2019 € xxx.
Grazie di cuore.

-Acconto Ars Audio per intervento Impianto microfoni danneggiato da temporale (dovrebbe poi essere coperto dall’Assicurazione) € xxx.
Lette...Rina è disponibile anche sul sito.
Si può leggere e scaricare da: www.oratoriopalazzago.it

Parrocchia S. GvBattista 035550336—3471133405 parrocchia@oratoriopalazzago.it
Don Roberto 348 3824454 035 540059
Don Giampaolo 338 1107970

Dal 13 al 20
Settembre 2020

La

lette…

Rina

Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità

L’affondo

Criminali

Anche la XII Festa di Comunità ha chiuso i battenti. Tre fine-settimana sempre guidati dal motto INsiemeCONLui TRAnoi, lo stesso che
con i giovani del tempo, avevamo trovato per una festa di fine estate
di tre sere, con acqua a catinelle inclusa.
Quest’anno la Festa non era né scontata né semplice, sia per le restrizioni da Covid-19, sia per la disponibilità dei volontari e le paure che ovviamente continuano
ad esserci. Alla fine ce l’abbiamo fatta e, ci pare, anche bene.
Mi permetto ora di esplicitare qualcosa cui già avevo accennato al termine delle
messe di alcune domeniche fa, in riferimento a chi per forza deve parlare, sparlare e giudicare.
C’è chi ci ha detto che eravamo matti, che nessuno faceva feste, che non avevamo i permessi; addirittura chi ci ha chiamati criminali.
Pensa un po’: ci si dà da fare, si organizza, si creano occasioni di incontro, si
mettono in cantiere tempo, energie, passione...e ci si sente dare dei criminali.
Siamo stati criminali ad organizzare le cinque settimane di Summerlife per i ragazzi? Siamo stati criminali ad aprire l’Oratorio appena possibile? Siamo stati
criminali a fare alcune serate di pallavolo per adolescenti e giovani? Siamo stati
criminali ad assicurare celebrazioni trasmesse e in presenza? Siamo stati criminali a “far passare” l’Addolorata per tutte le vie del paese? Siamo stati criminali a
riallacciare i ponti con le diverse annate di catechesi e dei sacramenti e a proporre
le giornate eucaristiche? E potremmo continuare...
No, cari miei, non ci sentiamo criminali. Sentiamo di vivere uno spazio e un tempo che ha bisogno di persone che si mettono in gioco e non di chi spara a zero,
continuando a non fare niente. Ne abbiamo piene le tasche di gente così (che comunque non si lascia mancare vacanze, ristoranti e movida, tanto per non fare
assembramenti…)
Sentiamo invece di ringraziare, e forte, tutti coloro -giovani e adulti– che hanno
assicurato il loro impegno , rincarato dalle norme di sicurezza che abbiamo applicato. Molte persone –anche da fuori- hanno fatto i complimenti perché la festa è
stata fatta, perché han trovato un clima sereno, cibo buono e tanti giovani all’opera. Il paese, la chiesa, la società, vanno avanti con persone così, non con chi spara
a zero sulla crocerossa...

Dal Vangelo secondo Matteo 18,21-35
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli
disse: «Signore, se il mio fratello commette
colpe contro di me, quante volte dovrò
perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli
rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma
fino a settanta volte sette. Per questo, il regno
dei cieli è simile a un re che volle regolare i
conti con i suoi servi. Aveva cominciato a
regolare i conti, quando gli fu presentato un
tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché
costui non era in grado di restituire, il padrone
ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i
figli e quanto possedeva, e così saldasse il
debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo
supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni
cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò
andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò
uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per
il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il
suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi
pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece
gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto
quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e
andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il
padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io
ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non
dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho
avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli
aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il
Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore,
ciascuno al proprio fratello».

La Parola

Invito alla preghiera

Perdono

Signore, non ti chiedo perdono per i miei errori. Non ti chiedo
perdono per le mie viltà: il coraggio è una dote rara. Non ti chiedo
perdono per le mie mancanze nei confronti degli altri: non è poi
tanto facile amare il prossimo. Non ti chiedo perdono per le mie
debolezze: non sempre è possibile essere forti. Non ti chiedo
perdono per la mia incoerenza: la fedeltà a me stessa costa a
volte un prezzo troppo caro. Non ti chiedo perdono perché troppo
spesso non ti riconosco: anche Pietro non ti ha riconosciuto. No,
Signore, di tutto questo non ti chiedo perdono: so di essere già
perdonata, poiché mi hai creata imperfetta. Ma di una cosa, sì, ti
chiedo perdono. Te lo chiedo con tutto il cuore e
appassionatamente. Perdonami, Signore, quando nego il mio
errore. Perdonami quando lo rifiuto, perdonami quando non lo
riconosco. Perdonami per tutte le volte in cui lo giustifico a me
stessa e ne addosso ad altri la colpa. Perdonami quando mi
dichiaro innocente sapendo di non esserlo. Lore Dardanello Tosi

La Liturgia
24ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sir 27,33–28,9 (NV) [gr. 27,30–28,7];
Sal 102 (103); Rm 14,7-9; Mt 18,2135 Non ti dico fino a sette volte, ma
fino a settanta volte sette. R Il Signore è buono e grande nell’amore. Ver-

13
DOMENICA
LO 4ª
set

de
Esaltazione della Santa Croce (f)
Nm 21,4b-9; Sal 77 (78); Gv 3,13-17
R Non dimenticate le opere del Signore!
Rosso
Beata Maria Vergine Addolorata
(m) Eb 5,7-9; Sal 30 (31); Gv 19,2527 Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!
R Salvami, Signore, per la tua misericordia.
Bianco
Ss. Cornelio e Cipriano (m)
1 Cor 12,31−13,13; Sal 32 (33); Lc
7,31-35 R Beato il popolo scelto dal
Signore.
Rosso

14

S. Roberto Bellarmino (mf)
1 Cor 15,1-11; Sal 117 (118); Lc 7,36
-50 R Rendete grazie al Signore perché è buono.
Bianco

17

1 Cor 15,12-20; Sal 16 (17); Lc 8,1-3
R Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
Verde

18

S. Gennaro (mf)
1 Cor 15,35-37.42-49; Sal 55 (56); Lc
8,4-15 R Camminerò davanti a Dio
nella luce dei viventi.
Verde

19

25ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 55,6-9; Sal 144 (145); Fil 1,20c24.27a;
Mt 20,1-16
Sei invidioso perché io sono buono?
R Il Signore è vicino a chi lo invoca.
Verde

20

LUNEDÌ
LO Prop

15
MARTEDÌ
LO Prop

16
MERCOLEDÌ
LO 4ª
set

GIOVEDÌ
LO 4ª
set

VENERDÌ
LO 4ª
set

SABATO
LO 4ª
set

DOMENICA
LO 1ª
set

Ore 8.00 Parrocchia:
Def. Rota Scalabrini Giovanni
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Carlo Panza
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Adriano, Mario, Cesare e
Rina.
Ore 16.30 Brocchione:
Def. Giovanni e Alice
Ore 16.30 Precornelli:
Def. Locatelli Elisa

Ore 16.30 Montebello:
Def. Massimo Villa

Ore 16.30 Cimitero:
Def. Nava Tarcisio e figli
Ore 16.30 Carosso:
Def. Lomboni Battista, Angela
e figli
Ore 19.00 Parrocchia:
Def. Cimadoro Teresa

Ore 8.00 Parrocchia:
Def. Donadoni Giuseppe
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Rota Martir Emilio
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Giacomo, Camillo, Luigi
Pelosi e Iole Baldi.

