
Gli Appuntamenti 

*Domenica 18 ottobre: XXIX Tempo Ordinario. 
Ore 10.30 Messa di Prima Comunione. 
*Venerdì 23, Ore 19.30 Pizzata adolescenti anno 2003-
2004 e giovani al Giropizza; segue presentazione itinerario. 
*Sabato 24, ore 11.15 Battesimo di Anna e Chiara Pozzoli. 
*Domenica 25 ottobre: XXX Tempo Ordinario. 
Nella messe delle 10.30 ricordo soci Avis-Aido. 
Ore 15.00 Battesimo Filippo Leidi; ore 17.00 Battesimo 
Riccardo Frassoni. 
 
-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». 
  
-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. Aperto: 17–23-24 ottobre   (covid permettendo) 
 
 
CASA DI COMUNITA’ & C. N.N. € xxx  Grazie di cuore 
 
-Tari Parrocchia e Oratorio € xxx. 
 
-Accogliamo con riconoscenza il Contributo straordinario alla Parroc-
chia dall’ 8X1000 emergenza covid  € 4.000 (magari ricordiamoci di 
firmare nella dichiarazione dei redditi, visto che anche noi usufruia-
mo più volte di questa possibilità...) 
-Prestazioni professionali per chiesa Beita: Ing De Filippi € xxx; 
Arch. Bono € xxx. 
 
 
 
                             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 18 al 26  
Ottobre 2020 

 

«Riconoscere ogni essere umano come un fratello o una sorella e ricercare un’amicizia 
sociale che includa tutti non sono mere utopie. Esigono la decisione e la capacità di 
trovare i percorsi efficaci che ne assicurino la reale possibilità. Qualunque impegno in 
tale direzione diventa un esercizio alto della carità». Lo scrive Papa Francesco al pun-
to 180 dell’Enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale “Fratres omnes, Fratelli tutti”, 
firmata sabato 3 ottobre e resa pubblica domenica 4 ottobre, festa di San Francesco di 
Assisi. In essa vengono analizzate in maniera profonda e dettagliata le cause della 
crisi che sta attraversando il pianeta e propone di cogliere l’occasione per costruire un 
mondo nuovo, i cui fondamenti e progetti rispondano al principio dell’amore fraterno.  
Nel documento il Papa affronta tutte le tematiche che sono causa di conflitti sociali: 
l’immigrazione, la mancanza di lavoro, la disponibilità alimentare, l’utilitarismo econo-
mico, la speculazione finanziaria, le nuove e vecchie schiavitù, le ideologie xenofobe e 
razziste, la cultura dello scarto, il predominio dei più forti che opprimono i più deboli, lo 
sfruttamento delle risorse naturali, la cancellazione di specie e culture, l’imposizione di 
nuove e vecchie forme di colonialismo, la riduzione dei servizi sanitari, la violazione del 
diritto internazionale e nazionale… Per dare una soluzione solida e duratura a questi 
problemi, il Papa rivolge un pressante invito a modificare radicalmente i fondamenti del 
sistema economico e sociale. L’Enciclica è rivolta a tutti: credenti e non, atei e religiosi, 
ricchi e poveri, santi e peccatori. «In questo spazio di riflessione sulla fraternità univer-
sale, mi sono sentito motivato specialmente da San Francesco d’Assisi, e anche da 
altri fratelli che non sono cattolici: Martin Luther King, Desmond Tutu, il Mahatma Gan-
dhi e molti altri. Ma voglio concludere ricordando un’altra persona di profonda fede, la 
quale, a partire dalla sua intensa esperienza di Dio, ha compiuto un cammino di tra-
sformazione fino a sentirsi fratello di tutti. Mi riferisco al Beato Charles de Foucauld. 
Egli andò orientando il suo ideale di una dedizione totale a Dio verso un’identificazione 
con gli ultimi, abbandonati nel profondo del deserto africano. In quel contesto esprime-
va la sua aspirazione a sentire qualunque essere umano come un fratello, e chiedeva 
a un amico: “Pregate Iddio affinché io sia davvero il fratello di tutte le anime di questo 
Paese”. Voleva essere, in definitiva, “il fratello universale”. Ma solo identificandosi con 
gli ultimi arrivò ad essere fratello di tutti. Che Dio ispiri questo ideale in ognuno di noi». 
Una Enciclica che non va disgiunta dalla Esortazione Evangelii Gaudium del 2013 per 
evitare di pensare e dire che questo Papa non parli di Dio... 

    L’affondo     Fratres omnes    

mailto:parrocchia@oratoriopalazzago.it


         Dal Vangelo secondo Matteo 22,15-21 
In quel tempo, i farisei se ne andarono e 
tennero consiglio per vedere come 
cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi.  
Mandarono dunque da lui i propri 
discepoli, con gli erodiani, a dirgli: 
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e 
insegni la via di Dio secondo verità. Tu 
non hai soggezione di alcuno, perché non 
guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a 
noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il 
tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo 
la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché 
volete mettermi alla prova? Mostratemi la 

moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. 
Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi 
sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: 
«Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio 
quello che è di Dio». 

Invito alla preghiera     Cuore di figlio 
Aiutami ad essere onesto, Signore, ad essere retto e leale in 
ogni cosa che faccio. Io pure sono uno di quelli 
che «predicano bene e razzolano male». 
Spesso faccio una legge per me  e una per gli altri. 
Poi ho pure il coraggio di aspettarmi dagli altri 
ciò che non so chiedere a me stesso. 
Aiutami tu a rispettare le leggi giuste del mio paese 
e ad impegnarmi per cambiare quelle 
che vanno contro la giustizia e la dignità dell'uomo. 
Fa' che non mi sottragga alle esigenze della vita sociale 
perché ad ogni livello io possa dare 
il mio contributo di cristiano. 
Ma fammi essere limpido soprattutto di fronte a te; 
che l'intelligenza, la volontà, tutte le capacità 
e i beni che mi hai dato 
io non li usi per costruire nuove torri di Babele, 
pronte a sfidarti e a cercare di rubarti 
ciò che è tuo, soltanto tuo, Signore! 
Abbatti, ti prego, queste torri di orgoglio e di superbia 
e fa' che io, insieme a tutti gli uomini della terra, 
ti sappia dire sempre grazie! 
Insieme ai miei fratelli fammi godere 
dei tuoi benefici con animo libero e con cuore di figlio. 

Maria Chiara Carulli 

La Parola 
La Liturgia 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 45,1.4-6; Sal 95 (96); 1 Ts 1,1
-5b;Mt 22,15-21 Rendete a Cesa-
re quello che è di Cesare e a Dio 
quello che è di Dio. R Grande è il 
Signore e degno di ogni lode.         
                                        Verde 

18 

DOME-
NICA 
LO 1ª 

set 

Giornata missionaria mondiale 
Ore 8.00 Parrocchia: 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Rino, Elda e Gianfermo 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Giovanni e Alice. 

S. Giovanni de Brébeuf, Isacco 
Jogues e compagni (mf); S. Paolo 
della Croce (mf) Ef 2,1-10; Sal 99 
(100); Lc 12,13-21 R Il Signore ci ha 
fatti e noi siamo suoi.       Verde 

19 

LUNEDÌ 
  

LO 1ª 
set 

Ore 16.30 Brocchione: 
Def. Massimiliano Mangili 

Ef 2,12-22; Sal 84 (85); Lc 12,35
-38 R Il Signore annuncia la pace 
al suo popolo.           Verde 

20 

MARTE-
DÌ 

  
LO 1ª 

set 

Ore 16.30 Precornelli:Def. 
Rota Bulò Enrico, Antonio e 
Angelina 

Ef 3,2-12; C Is 12,2-6; Lc 12,39-
48 R Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza.                   
                                      Verde 

21 

MERCO-
LEDÌ 
LO 1ª 

set 

Ore 16.30 Montebello: 

S. Giovanni Paolo II (mf) Ef 
3,14-21; Sal 32 (33); Lc 12,49-
53 R Dell’amore del Signore è 
piena la terra.                  Verde 

22 

GIOVE-
DÌ 

LO 1ª 
set 

Ore 9.00 Parrocchia: 
Def. Santina, Carlo e Elia. 
Def. Nava Pierino 

S. Giovanni da Capestrano 
(mf) Ef 4,1-6; Sal 23 (24); Lc 
12,54-59 R Noi cerchiamo il tuo 
volto, Signore.                  Verde 

23 

VENER-
DÌ 

  
LO 1ª 

set 

Ore 16.30 Carosso: 
Def. Salvatore e                         
fam. Medolago 

S. Antonio Maria Claret (mf) 
Ef 4,7-16; Sal 121 (122); Lc 13,1
-9 R Andremo con gioia alla casa 
del Signore.               Verde 

24 

SABATO 
LO 1ª 

set 

Ore 19.00 Parrocchia: 
Def. Panza Maria 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Es 22,20-26; Sal 17 (18); 1 Ts 
1,5c-10; Mt 22,34-40 
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo 
prossimo come te stesso.  
R Ti amo, Signore, mia forza.          
                                       Verde 

25 

DOME-
NICA 
LO 2ª 

set 

Ore 8.00 Parrocchia: 
Def. Pellegrinelli Donato 
Ore 10.30 Parrocchia:Def. 
Rota Martir Emilio, Luigi e 
Costantina. Soci Avis-Aido 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Maria. 


