
Gli Appuntamenti 

*Domenica 27 settembre: XXVI Tempo Ordinario 
Ore 9.15 Catechesi Prima Confessione e Prima Comunio-
ne. Nella messa delle 10.30 Battesimo di Cristian Vendrami-
ni. Ore 11.30 Battesimo di Cloe Mazzoleni.                                              
Ore 17.00: Festa della Madonna de la Salette a Beita                   
S. Messa all’esterno della chiesa presieduta da don Renè Zi-
netti, Vic. Parr. Pontida.  
E’ sospesa la messa vespertina in chiesa parrocchiale.  
*Lunedì 28, ore 20.30, Oratorio: incontro volontari festa 
Madonna del Rosario.   
*Venerdì 2 ottobre, Primo del mese. Ore 20.30 Adorazio-
ne Eucaristica Comunitaria con possibilità di confessioni. 
Invitati i coniugi degli anniversari di matrimonio e i ge-
nitori dei Sacramenti. 
*Sabato 3, dalle 15.00 alle 17.00 Confessioni in chiesa par-
rocchiale (Mons. Ubaldo Nava) in preparazione alla festa della 
Madonna del Rosario e degli anniversari. 
*Domenica 4 ottobre: XXVII Tempo Ordinario e Festa 
della Madonna del Rosario. 
Ore 10.30: 65° anniversario di sacerdozio di Mons. Da-
niele Rota e anniversari di Matrimonio. (Le coppie arrivino 
alle 10.00 per sistemarsi e fare una prova) Segue aperitivo 
sul sagrato e pranzo di Comunità all’Area Feste (iscrizioni en-
tro giovedì in Parrocchia, da Danila acconciature e Graziella Ab-
bigliamento). 
-Dal mese di ottobre iniziamo con la nuova versione della pre-
ghiera del Padre Nostro, in modo da essere pronti per l’inizio 
dell’Avvento. Eccola: 
«Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il Tuo nome, 
venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà come in cielo così 
in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i 
nostri debiti come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori e 
NON ABBANDONARCI ALLA tentazione ma liberaci dal male».  
-Nel fine settimana uscirà il nuovo Bollettino: La Lettera 
-Da Sabato 19 settembre è ripreso il Giropizza, anche d’aspor-
to. Per prenotare manda un messaggio al 349 2668423 o chiama lo 
035 550336.  
CASA DI COMUNITA’ & C. Saldo pavimento € xxx 
 N.N. per pavimento chiesa € xxx. 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 27 settembre  
al 04 ottobre 

2020 

Abbiamo ripreso alcuni incontri: i Consigli riuniti e il gruppo catechisti e ani-
matori adolescenti. Uno degli ambiti che abbiamo guardato insieme è quello 
della catechesi, viste anche le domande che diversi genitori cominciano a porre 
sulle modalità e i tempi. Siamo giunti a formulare alcuni punti che riassumiamo 
di seguito.                                                                                                                           
CATECHESI BAMBINI  E RAGAZZI. Abbiamo già ripreso i gruppi dei tre 
sacramenti: il Sabato alle 18.00 Cresima; la Domenica alle 9.15 Prima Con-
fessione e Prima Comunione. Invitiamo i genitori alla preghiera di adorazione 
di Venerdì 2 ottobre, ore 20.30 chiesa parrocchiale: ripartiamo da Lui. Celebre-
remo poi i Sacramenti in queste date: Domenica 11 ottobre ore 15.00 Prima 
Confessione (al mattino, nella messa delle 10.30 presentazione dei ragazzi 
accompagnati da genitori, padrini e madrine). Domenica 18 ottobre ore 
10.30 Prima Comunione a Palazzago; Domenica 25 ottobre ore 10.30 Pri-
ma Comunione a Burligo; Domenica 1 novembre ore 10.30 Cresima unita-
ria a Palazzago. Il ritiro per la Comunione sarà Venerdì 16 ottobre, dalle 
15.00 alle 19.00. Dalle 18.00 anche i genitori per prove e confessioni.                                                      
Nella Domenica 11 ottobre faremo la pre-iscrizione alla catechesi dei ragazzi 
a partire dalle 14.30 in Oratorio, con tutti i moduli del caso. Sarà anche il pome-
riggio della castagnata, così uniamo l’utile al dilettevole. A partire dai dati di 
questa pre-iscrizione formuleremo gli appuntamenti dei vari gruppi, in due mo-
menti: Sabato pomeriggio, ore 16.45 e Domenica mattina, ore 9.15. Per le 
regole della pandemia che conosciamo saranno tutti e due in Parrocchia e in 
Oratorio. Proprio per questo dobbiamo valutare di anticipare la messa pre-
festiva delle 19.00 alle 18.00 per rendere l’orario più fruibile anche ai ragazzi. 
In base alle pre-iscrizioni capiremo se gli spazi sono sufficienti. Se non lo fos-
sero abbiamo ipotizzato un incontro quindicinale più esteso.                                                                 
Sabato 7 e Domenica 8 novembre partiremmo con i gruppi.                           
…..…….CONTINUA NELLA SECONDA FACCIATA……………………..                                                                                                                   

 L’affondo C di catechesi, S di sacramenti            

mailto:parrocchia@oratoriopalazzago.it


      Dal Vangelo secondo Matteo 21,28-32  
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti 
e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un 
uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e 
disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. 
Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si 
pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo 
stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non 
vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del 
padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse 
loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. 
Giovanni infatti venne a voi sulla via della 
giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani 

e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete 
visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da 
credergli». 

Invito alla preghiera       Dio di misericordia  

Dio di misericordia e di perdono 
Ti Preghiamo per tutti i membri della chiesa; o Padre: perdona 
tutti, dona a tutti la remissione dei peccati concedici di non 
peccare in nulla, sii nostra difesa e rendi vana ogni tentazione. 
Abbi pietà degli uomini, delle donne e dei bambini; rivelati a tutti e 
fa' che la conoscenza di te sia scritta nel nostro cuore» Serapione 
 
…………………..CONTINUA DALLA PRIMA FACCIATA…………… 
Facciamo poi un appello anche per la disponibilità  di baristi e pulizie 
ambienti visto che si fa tutto più complicato.  Se, come mi ha suggerito una 
mamma, ogni annata garantisse ad esempio un gruppetto per pulizie? 
Sarebbe una volta al mese...                                                                                                 
ADOLESCENTI E GIOVANI. Inizieremo gradualmente di Venerdì, con la 
proposta di  una pizzata (ore 19.30 Girpopizza) e a seguire il lancio del 
percorso, con questa scansione: 9 ottobre annata 2006; 16 ottobre annata 
2005; 23 ottobre annate 2003-2004 e giovani. Da lunedì 26 ottobre 
riprenderemo il percorso con tutti i gruppi, ore 20.15, Oratorio.                                                                                                              
ADULTI E GRUPPI CASE. Abbiamo ritenuto di NON fare i gruppi nelle 
case, ma di giungere con alcune proposte streaming e valorizzando gli 
appuntamenti comunitari (come l’adorazione mensile e altre proposte 
legate all’anno liturgico).                                                                                                             
SACRAMENTI 2021 Abbiamo anche fissato le date per i Sacramenti del 
prossimo anno: Domenica 11 aprile Prima Confessione. Domenica 2 
maggio Prima Comunione. Domenica 16 maggio Cresima. Come vedete 
resta libera la Domenica del raduno Alpini (9 maggio) che sappiamo essere 
sacra per qualcuno più del giorno del Signore. 

La Parola 

La Liturgia 

26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ez 18,25-28; Sal 24 (25); Fil 2,1-
11; Mt 21,28-32 
Pentitosi andò. I pubblicani e le 
prostitute vi passano avanti nel re-
gno di Dio. R Ricordati, Signore, 
della tua misericordia.         Verde 

27 

DOMENI-
CA 

  
LO 2ª set 

Giornata mondiale del migran-
te e del rifugiato 
Ore 8.00 Parrocchia: 
Pro populo 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Rino, Elda e Gianfermo 
Ore 17.00 Beita
(all’aperto):Def. Nani. 

S. Venceslao (mf); S. Lorenzo 
Ruiz e compagni (mf) Gb 1,6-22; 
Sal 16 (17); Lc 9,46-50R Tendi a 
me l’orecchio, Signore, ascolta le 
mie parole.                         Verde 

28 

LUNEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 16.30 Brocchione: 
Def. Bruno 

Ss. Arcangeli Michele, Gabriele 
e Raffaele (f) Dn 7,9-10.13-14;Sal 
137 (138); Gv 1,47-51  R Cantia-
mo al Signore, grande è la sua glo-
ria.                    
                                        Bianco 

29 

MARTEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 16.30 Precornelli: 
Def. Pietro 

S. Girolamo (m) Gb 9,1-12.14-16; 
Sal 87 (88); Lc 9,57-62 R Giunga 
fino a te la mia preghiera, Signore.                                           
                                         Bianco 

30 

MERCO-
LEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 16.30 Montebello: 
Def. Caterina e Mario 

S. Teresa di Gesù Bambino (m) 
Gb 19,21-27b; Sal 26 (27); Lc 10,1
-12 R Contemplerò la bontà del Si-
gnore nella terra dei viventi.                                
                                         Bianco 

1 

GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: 
Def. Carlo 

Ss. Angeli Custodi (m) 
Es 23,20-23a; Sal 90 (91); Mt 18,1
-5.10 R Darà ordine ai suoi angeli 
di custodirti in tutte le tue vie.                                 
                                        Bianco 

2 

VENERDÌ 
LO Prop 

Ore 16.30 Carosso: 
Def. Rota Stabelli Angela, 
Battista e figli 

Gb 42,1-3.5-6.12-16 (NV) [ebr. 
42,1-3.5-6.12-17]; Sal 118 (119);  
Lc 10,17-24 R Fa’ risplendere il tuo 
volto sul tuo servo, Signore. Verde 

3 

SABATO 
LO 2ª set 

Ore 19.00 Parrocchia: 
Def. Campi, Bandieri e                 
Virginio Alborghetti 

27ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 5,1-7; Sal 79 (80); Fil 4,6-9; 
Mt 21,33-43 Darà in affitto la vigna 
ad altri contadini. R La vigna del 
Signore è la casa d’Israele.   Verde 

4 

DOMENI-
CA 

LO 3ª set 

Ore 8.00 Parrocchia: 
Ore 10.30 Parrocchia:                
Def. Gerolamo Rota 
Ore 18.00 Parrocchia:                        
Def. Moioli Giovanni 


