
Gli Appuntamenti 

*Domenica 29 novembre, Prima d’Avvento.                                                
Ore 9.40 in chiesa parrocchiale: ragazzi Prima Confessione. 
Ore 17.00 –18-00 Adorazione Eucaristica (come in ogni Domeni-
ca dei tempi forti). Invitati i genitori della prima Confessione. 
*Lunedì 30, ore 20.30 Chiesa parrocchiale: celebrazione d’inizio 
Avvento per ado e gio (poi ogni lunedì una proposta). 
*Venerdì 4, Primo del mese. Ore 20.30 Adorazione Eucaristica. 
*Domenica 6 dicembre, Seconda d’Avvento.                                                
Ore 9.40 in chiesa parrocchiale: ragazzi Prima Comunione. 
Ore 17.00 –18-00 Adorazione Eucaristica (come in ogni Domeni-
ca dei tempi forti). Invitati i genitori della prima Comunione. 
                             PROPOSTE  AVVENTO: 
-”Venite Adoremus”: un’ora di adorazione, ogni giorno d’Av-
vento, in orari diversi e progressivi. Questa settimana:  
LUNEDI’ 30  NOV. dalle 6.00 alle 7.00 MARTEDI’ 1 DIC. dalle 7.00 al-
le 8.00 MERCOLEDI’ 2 DIC. dalle 8.00 alle 9.00 GIOVEDI’ 3 DIC. dalle 
9.30 alle 10.00 VENERDI’ 4 DIC. dalle 20.30 alle 21.30 
SABATO 5 DIC. dalle 11.00 alle 12.00. 
-Cartoncino-segnalibro con messaggio e preghiera settimanale per 
ragazzi e famiglie. 
-Concorso Presepi (mobili, da portare in chiesa il 26 dicembre ore 
18.00 e il 27 dic ore 10.30; casalinghi, on line, inviando foto a 
#Palapresepio2020). 
-Gruppi nelle case: Lunedì 7 dicembre ore 20.30 Chiesa Parroc-
chiale; Mercoledì 16 dicembre ore 21.00 Zoom Meeting:”I labi-
rinti della politica: Vero, falso, verosimile” C.E.T. 7. 
-Raccolta pro Istituto Effata Betlemme. 
-Bancarella con i “Presepi del Parroco 20”. Continua la collezione 
SANTA LUCIA: In chiesa parrocchiale, all’altare della Madonna del 
Rosario, si raccolgono le letterine a Santa Lucia. E’ un’occasione 
per fare una preghiera con i figli, accendere un lumino (il nome 
Lucia significa proprio “luce”) e attendere il passaggio della Santa, 
Sabato 12 dicembre. Partirà alle 20.00 da via Precornelli 26 N. 
Adolescenti e giovani aiuteranno S. Lucia a dare un dolce dono ai 
bambini (0-10 anni) che si troveranno lungo la strada principale (Via 
Maggiore e Longoni, entrando in Campo delle rane e fino a Ca’ Sabì), 
con mascherina e alle giusta distanza. 
 
CASA DI COMUNITA’ & C. G.M. € xxx; A.B. € xxx;                          
N.R. € xxx; cesti Alba € xxx; piastrella “In cammino per 
Cecilia” € xxx Grazie di cuore.                                          
                            Lette...Rina è disponibile anche sul sito. 
Si può leggere e scaricare da: www.oratoriopalazzago.it 

Og  l  L ...R n   
c  do i  n . 

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 29 novembre 
06 dicembre 2020 

   L’affondo:    Timonieri della nave 
Certamente quest’anno l’Avvento che ci apprestiamo a vivere è un Avvento particola-
re, un po’ faticoso, un po’ preoccupante. La vostra città e la vostra chiesa di Bergamo 
hanno vissuto dei momenti particolari, dei momenti drammatici in questo 2020, che 
ha segnato sicuramente l’anima e la coscienza di tutti. E mi chiedo se la Parola di Dio 
ha qualcosa da dirci oppure, come dire, se ancora una volta quello che è successo, 
quello che sta succedendo sta dimostrando che sì, per carità, la fede, la devozione, la 
messa… Ma la vita è un’altra cosa. Il tentativo che vogliamo fare come Chiesa, come 
cercatori di Dio, come discepoli, è proprio quello di lasciare che la Parola illumini 
quello che stiamo vivendo. Non siamo qui a far finta che poi Gesù nasce; Gesù è già 
nato nella storia e tornerà nella gloria. Siamo qui a chiederci se siamo disposti vera-
mente, ancora e ancora, a farlo nascere nella nostra vita e non quando le cose vanno 
più o meno bene.  Sì, ci sono i problemi di tutti i giorni: il mutuo, le preoccupazioni, i 
figli, la vita affettiva, … ma in questo tempo uno sgradito ospite, il signor Covid, ha 
messo in discussione tutto quello che avevamo e tutto quello che eravamo. E ancora 
oggi siamo qui a non sapere cosa sarà del domani e se riusciremo a celebrare un Nata-
le in serenità, oppure se ci troveremo ancora costretti nelle case.  Ha qualcosa da dire 
la Parola di Dio su tutto questo? Ha qualcosa da dire questo tempo di Avvento, queste 
quattro domeniche che ci prepariamo a celebrare? Io penso di sì.  Possiamo essere 
cristiani da sempre, possiamo essere discepoli da sempre e il Signore può non venire 
nella nostra vita. Ecco allora che questa prima domenica e questa prima settimana la 
Parola ci invita ad aspettare, ad attendere. Dì: cosa ti stai aspettando ancora dalla vita? 
Un po’ di serenità, la guarigione, riuscire a riprendere l’attività lavorativa, … Certo, 
sono cose straordinarie e importanti e questo Dio che è diventato uomo e che stiamo 
per celebrare in questo modo a Natale, come dire, asseconda questa cosa.  Certamente 
Gesù dava una mano a Giuseppe che faceva i conti per la bottega da falegname, per 
capire se sarebbe arrivato alla fine del mese. Certamente Gesù ha condiviso la fatica e 
il dolore di sua madre quando ha visto il suo amato sposo ammalarsi e morire. Ma mi 
sembra che siamo chiamati ad alzare lo sguardo. Allora vi propongo questa cosa un 
po’ particolare: perché non facciamo in modo che questo Avvento, in questo anno 
così diverso da tutti quelli che abbiamo vissuto, questo anno che segnerà la nostra vita 
e la nostra storia, perché non fare in modo di tornare all’essenziale, di sederci un atti-
mo e dire: voglio fare un argine alla paura. Io voglio mettere da parte le preoccupazio-
ni in questo momento per chiedermi chi sono davanti a Dio, cosa faccio davanti a lui?  
Ricordati che sei tu il timoniere della nave della tua vita, sei tu che tieni in mano il 
timone della tua vita e decidi dove indirizzare la barca.   Paolo Curtaz 
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               Dal Vangelo di Marco 13,33-37  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li: «Fate attenzione, vegliate, perché non 
sapete quando è il momento. È come un 
uomo, che è partito dopo aver lasciato la 
propria casa e dato il potere ai suoi servi, 
a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al 
portiere di vegliare.  
Vegliate dunque: voi non sapete quando il 
padrone di casa ritornerà, se alla sera o a 
mezzanotte o al canto del gallo o al matti-
no; fate in modo che, giungendo all’im-

provviso, non vi trovi addormentati.  
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

Invito alla preghiera      Insegnami ad essere pronto 

 
Insegnami, o Dio, ad essere sveglio, vigile, presente.  
Insegnami a notare tutto ciò che ho ricevuto, 
le cose che posseggo e di cui riesco a perdere il conto,  
le persone che mi sono attorno per riempirmi la vita, 
le opportunità che ho per conoscere e imparare, 
la bellezza di un'opera creativa, umana o sovrumana che sia. 
Insegnami a toccarle senza distruggerle,   
a coltivarle senza sciuparle, a usarle senza svilirle.  
Insegnami a gioirne come si fa con un fiore di montagna: 
senza strapparlo dalla sua vita, 
abbeverarsi alla grazia dei suoi colori e dei suoi profumi, 
permettendogli di essere per tutti, e non solo per me.  
Insegnami a non sciupare il tempo che mi concedi, 
a non fuggire gli sguardi di anela considerazione e amore, 
ad ascoltare chi mi circonda con le sue voci e i suoi umori.  
Insegnami a essere libero e lucido in ogni giudizio, 
coraggioso e lungimirante in ogni scelta,  
fiducioso e ottimista nell'attesa di te.  
Insegnami ad essere presente: 
cogliere ogni occasione, condividere ogni dono, 
crescere nella fedeltà e nell'amore. 
Come un servo, necessario e indispensabile,   
che semplicemente servendo dà senso alla sua esistenza.   
Amen 

La Parola La Liturgia 

1ª DI AVVENTO (letture del 
ciclo B) Is 63,16b-17.19b;64,2-
7; Sal 79 (80); 1 Cor 1,3-9; Mc 
13,33-37 Vegliate: non sapete 
quando il padrone di casa ritor-
nerà.                               Viola 

29 

DOME-
NICA 

  
LO 1ª 

set 

Ore  8.00 Parrocchia: 
Def. Silvano, Bono e Anna 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Previtali Vittorio e Emilia 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Rota Bulò Emilio e Ivano. 

S.Andrea, apostolo (f) 
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 
Per tutta la terra si diffonde il 
loro annuncio.                        Rosso 

30 

LUNEDÌ 
  

LO 1ª 
set 

Ore 16.30 Brocchione: 
Def. Andrea Mazzoleni 

Is 11,1-9; Sal 71; Lc 10,21-24 
Gesù esultò nello Spirito Santo. 
                                                        Viola 

1 

MARTE-
DÌ 

  
 

Ore 16.30 Precornelli: 
Pro populo 

Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-
37                                                 Viola 2 

MERCO-
LEDÌ 

  
 

Ore 16.30 Montebello: 

S. Francesco Saverio (m) 
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-
27 Chi fa la volontà del Padre 
mio, entrerà nel regno dei cieli. 
                                    Bianco 

3 

GIOVEDÌ 
  

LO 1ª 
set 

Ore 9.00 Parrocchia:                            
Def. Assunta. Michele, Augusto 
e Clara. Fam. Mazzoleni. 
Nava Tarcisio e figli. 

S. Giovanni Damasceno (mf) 
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 
Gesù guarisce due ciechi che 
credono in lui.                          Viola 

  

4 

VENER-
DÌ 

  
LO 1ª 

set 

Ore 16.30 Carosso: 
Def. Sacchi Sergio e Invernizzi 
Pasquina. 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; 
Mt 9,35–10,1.6-8 
Vedendo le folle, ne sentì com-
passione.                                   Viola 

5 

SABATO 
  

LO 1ª 
set 

Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Cimadoro Timoteo e Maria 

2ª DI AVVENTO 
Is 40,1-5.9-11; Sal 84 (85); 2 
Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 
Raddrizzate le vie del Signore. 
                                                     
Viola 

6 

DOME-
NICA 

  
LO 2ª 

set 

Ore  8.00 Parrocchia:Def.  
Mangili Attilio e Angela, Claudia 
e Bepi. Rota Giuseppe e Bige 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Rino, Elda e Gianfermo 
Ore 18.00 Parrocchia:                  
Def. Amedeo Mangili. 
  


