Gli Appuntamenti
*Domenica 10 gennaio, Festa del Battesimo di Gesù.
*Lunedì 11, ore 20.30, chiesa parrocchiale: proposta adolescenti-giovani.
*Giovedì 14, ore 20.30, chiesa parrocchiale: Proposta Catechisti e animatori.
*Venerdì 15, al termine della messa a Carosso: benedizione del sale per Sant’Antonio.
*Domenica 17 gennaio: Seconda del Tempo Ordinario.
-Se vuoi ricevere La Lette...Rina, in automatico, nella
tua casella e-mail, non devi far altro che iscriverti al nuovo servizio
NewsLetteRina che trovi nella Pagina Principale del sito
www.oratoriopalazzago.it (sulla destra)
In questo modo, tutte le settimane, riceverai una mail con gli aggiornamenti dalla tua comunità evitando sprechi di carta...
-Sono aperte le iscrizioni al percorso verso il Matrimonio Cristiano che si terrà da Sabato 6 febbraio a Sabato 20 marzo,
dalle 20.30 alle 22.30. Il luogo sarà comunicato in seguito, in base
agli iscritti.
Sul sito, programma e scheda iscrizione da consegnare in parrocchia
con il contributo spese di € 30.
-Premi estratti sottoscrizione Chiesa Beita:
1°2427;2°4958;3°4385;4°2581;5°3997;6°2326;7°2967;8°
4000;9°216;10°1283;11°480;12°642;13°186;14°3806;15°
3490;16°2779;17°3577;18°4441;19°4838;20°1041;21°
4719;22°101;23°4741;24°4123;25°2470;26°2020;27°555;28°
2842;29°3592;30°949.
Per ritiro premi contattare : 035-540388
-Lunedì 18 gennaio partiranno i lavori del secondo lotto
per il restauro interno della chiesa della Beita.
-Bonifico Istituto bambini audiolesi “Effeta” di Betlemme € xxx (raccolti xxx)

CASA DI COMUNITA’ & C. Rata Mutuo Casa 1° trimestre 2021
€ 13.651,57. Fam. R.M.A. € xxx.
Dal Comune per oneri di urbanizzazione secondaria anno 2018 €
xxx; anno 2019 € xxx. Secondo la percentuale abitanti la Parrocchia
ha trasmesso a Gromlongo € xxx e a Burligo € xxx.
Per la Chiesa della Beita Cisana Lucia in memoria del papà Mario € xxx
A tutti grazie di cuore.

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

La

Dal 10 al 17
Gennaio 2021

lette…

Rina

Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità

L’affondo

Ortiche

Il grande Victor Hugo racconta, nei Miserabili, di ean Valijean. Uscito di prigione dopo anni di durissima detenzione, una vita distrutta che pian piano rinasce
come l'erba nei campi. Come le ortiche. Diventa sindaco di una cittadina di campagna.
Si intuiva che in passato egli aveva vissuto tra i campi perché conosceva una
quantità di segreti utili che insegnava ai contadini. Un giorno vide gente del paese, molto occupata a strappare delle ortiche. Si fermò a guardare il mucchio delle piante sradicate, già secche, e disse: «Sono morte. Eppure sarebbero così utili,
se sapeste servirvene».
E comincia a descrivere una quantità di modi per trar vantaggio dalle ortiche: le
foglie giovani da mangiare, le foglie vecchie da filare come lino e canapa, le radici per fare il giallo ... «E di che cosa ha bisogno l'ortica? Poca terra, nessuna cura,
nessuna coltivazione. […] Ecco tutto. Con poca fatica l'ortica potrebbe essere
molto utile; la si trascura e diventa nociva. Allora, la uccidono. Quanti uomini
assomigliano all'ortica. […]Amici miei, ricordatevi, non ci sono né cattive erbe,
né cattivi uomini. Non ci sono che cattivi coltivatori».
L'uomo che sa guardare come Dio, guarda l'ortica e dice: Che potenza, che gloria.
Invece, l'uomo che non sa guardare come Dio vede l'ortica e dice: Via, non serve.
Così fa anche con gli uomini. E così le ortiche e gli uomini muoiono e si perdono
le loro potenzialità.
Parlando dei carcerati di cui si faceva compagno, don Gnocchi rifletteva: «Quello
che un uomo può fare è più importante di quello che ha fatto».
Perché l'uomo di Dio vede quello che gli altri non vedono.
Se si vuole celebrare la vita lo sguardo è importante. Molte cose dipendono da
come le si guarda. Gesù vuole accompagnarci a guardare come guarda Dio. I primi biografi di Antonio abate (lo ricorderemo il 17 gennaio), dicevano di lui:” Antonio aveva gli occhi degli Angeli, nelle cose vedeva la luce di Dio”
Antonio guarda le cose, le persone, le relazioni, gli avvenimenti e ci vede la luce
di Dio che tracima, che traluce dal profondo. Guardando con gli occhi di Dio,
vede le cose piene della luce di Dio.

Dal Vangelo di Marco 1,7-11
In quel tempo, Giovanni proclamava:
«Viene dopo di me colui che è più forte di
me: io non sono degno di chinarmi per
slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho
battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da
Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel
Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

La Parola

Invito alla preghiera

DI ME TI COMPIACI?

Vorrei tanto sapere da te, Signore, come compiacerti.
Sì, conosco i tuoi comandamenti, e mi pare di seguirli.
Ho frequentato i riti e le liturgie,
ho lavorato onestamente e rispettato il prossimo;
ho amato la mia famiglia
e mi sono fatto carico della società,
come volontario e amministratore pubblico.
Eppure so che non è abbastanza.
Perché la vita non è una schedina da completare,
ma una passione da far crescere;
non è una serie di regole da osservare,
ma un amore da coltivare.
Tu hai criteri diversi da quelli del mondo,
non tieni il conto dei peccati o delle opere buone,
perché tante sono le strade per raggiungerti,
nessuna migliore delle altre, ancorché più comoda o meno.
Soltanto tu conosci la mia, e quanto manca alla meta.
Soltanto tu puoi giudicarla,
e indicarmi la distanza da ciò che potrei essere, con Te.
So che lo stai facendo, in mille modi
e attraverso mille incontri.
Dammi dunque la capacità di vedere e ascoltare,
perché attorno a me hai seminato tutte le risposte,
e non vedi l’ora che impari a leggerle.

La Liturgia
BATTESIMO DEL SIGNORE (f)
Is 55,1-11; C Is 12,2-6; 1 Gv 5,19; Mc 1,7-11Tu sei il Figlio mio,
l’amato: in te ho posto il mio compiacimento.R Attingeremo con
gioia alle sorgenti della salvezza.
Bianco
(Prima settimana del tempo ordinario, Lezionario anno dispari) Eb
1,1-6; Sal 96 (97); Mc 1,14-20
Convertitevi e credete nel Vangelo.
R Adoriamo il Signore insieme ai
suoi angeli.
Verde
Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b28Gesù inse- gnava come uno che
ha autorità. R Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa.
Verde
S. Ilario (mf) Eb 2,14-18; Sal 104
(105); Mc 1,29-39 Guarì molti che
erano affetti da varie malattie. R Il
Signore si è sempre ricordato della
sua alleanza.
Verde
Eb 3,7-14; Sal 94 (95); Mc 1,4045 La lebbra scomparve da lui ed
egli fu purificato. R Ascoltate oggi
la voce del Signore: non indurite il
vostro cuore.
Verde
Eb 4,1-5.11; Sal 77 (78); Mc 2,112 Il Figlio dell’uomo ha il potere di
perdona- re i peccati sulla terra.R
Proclameremo le tue opere, Signore.
Verde
Eb 4,12-16; Sal 18 (19); Mc 2,1317 Non sono venuto a chiamare i
giusti, ma i peccatori. R Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Verde
2ª DEL TEMPO ORDINARIO
1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39 (40);
1 Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,3542 Videro dove dimorava e rimasero con lui.
R Ecco, Signore, io vengo per fare
la tua volontà.
Verde

LO Prop

Ore 8.00 Parrocchia:
Def. Francesco e Pierina
Ore 10.30 Parrocchia:
Pro populo
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Mazzoleni Marino

11

Ore 9.00 Parrocchia:
Def. Antonio e Teresa

10
DOMENICA

LUNEDÌ
LO 1ª set

12
MARTEDÌ

13
MERCOLEDÌ
LO 1ª set

14
GIOVEDÌ
LO 1ª set

15

Ore 16.30 Precornelli:
Def. Locatelli Elisa

Ore 16.30 Montebello:
Def. Nava

Ore 9.00 Parrocchia: Def.
Dentella Rodolfo e Felicina.
Panza Andrea e Santina.
Ore 16.30 Carosso:

VENERDÌ

16
SABATO
LO 1ª set

17
DOMENICA
LO 2ª set

Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Teresì, Giovanni e Rosa

Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del
dialogo tra cattolici ed ebrei

Ore 8.00 Parrocchia:
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Fam. Cimadoro e Milesi
Ore 18.00 Parrocchia:
Pro populo

