
Gli Appuntamenti 

*Domenica 24 gennaio: Terza del Tempo Ordinario.    
Domenica della Parola. 
Inizia la proposta della catechesi familiare con la parola 
“riconoscenza”. Le altre tre schede saranno man mano invia-
te via mail ogni Domenica sera. Chi ancora desidera il materia-
le può mandare messaggio a segretria@oratoriopalazzago.it 
In chiesa si potrà trovare il cartaceo. 
*Lunedì 25, Ore 20.30, chiesa parrocchiale: proposta adole-
scenti-giovani. 
*Sabato 30, dalle 15.00 alle 17.00 Confessioni in chiesa parroc-
chiale (Mons. Ubaldo Nava). Ai ragazzi chiediamo di arrivare un po’ 
prima della messa, sia Sabato (17.15) che Domenica (9.45). 
*Domenica 31 gennaio: Quarta del Tempo Ordinario.  
San Giovanni Bosco e Giornata della vita.  
 
CASA DI COMUNITA’ & C. M.B. € xxx. N.N. € xxx. 
-Per la Chiesa della Beita: Fam. R.B. € xxx    A tutti grazie di cuore.  
                                                           
-Grazie a Giacomo per barriera in Oratorio e all’ aiutante Eugenio                                                       
 
-Sono aperte le iscrizioni al percorso verso il Matrimonio Cristia-
no 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. 
 
-Grazie per le Buste di Natale 2020: -Longoni sup. n° 118   -
Centro n° 38   - Brocchione n°21   -Precornelli n° 19  -
Montebello n° 71   -Carosso n° 39 -Ca’ Quarengo, Via Valle, 
Borghetto n° 36    -N° 16 in chiesa o manuali   (2019: 354 buste)  
 
 
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  24 al 31 
gennaio 2021 

       L’affondo           Carissimo Pio 

Esattamente trent’anni fa moriva Giacomo Manzù (1908-17 gennaio 1991), ma le sue 
opere d’arte continuano a sfidare le insidie del tempo: sono maestose e possiedono una 
potenza espressiva tale da renderle senza tempo, proprio come le opere della classicità. 
Bergamo, città natale, l’ha ricordato con alcuni appuntamenti e servizi. A me è ritornata 
in mente una lettera che il maestro scrisse al figlio Pio (morto tragicamente sulla Torino
-Milano nel 1969) una lettera che invita a fare della vita propria vita un’opera d’arte,                                                                             
Carissimo Pio, 
ora che ti appresti a partire ed inizi i primi passi decisivi per quello che sarà                     
la tua vita, mi permetto di raccomandarti i seguenti punti . Non temere la solitu-
dine perché è in essa che i nostri propositi si fortificano; Segui solo il difficile, 
non lasciarti tentare dal facile: il difficile è virile e può portare anche al mira-
colo; il facile è per i pigri e i pavidi. Fa’ che ogni tua azione sia sollecitata dal-
la bellezza, dalla onestà e che sia sempre avvolta nell’umiltà e nella bontà!                     
La bontà, la chiarezza, la sincerità e il coraggio devono essere i pilastri dei tuoi 
pensieri, e soprattutto tieni bene fisso nella mente, che con la bontà si può con-
quistare tutto e tutti; Non lasciarti mai affascinare dal denaro; consideralo un 
mezzo, non un’aspirazione. Non essere mai avaro, né con te stesso, né con gli 
altri; è il più terribile dei peccati e porta alla grettezza e alla miseria.  Perciò 
sii sempre signore pur tenendoti a una disciplina. Non temere la bella e legitti-
ma amicizia della donna, ma tieniti sempre lontano dalla volgarità; questa ucci-
de l’anima. Non essere mai pavido, anche se questo ti costa doloroso sacrificio, 
ma nello stesso tempo sii sempre dolce. Il tuo vivere, e la tua concezione della 
vita, sia libera da ogni pregiudizio, ma sostenuta da quella disciplina morale 
che fa l’uomo libero e coraggioso. Non prendere l’abitudine di raccomandarti a 
Dio, ma ringrazialo sempre per tutto quello che fai di bello e di buono.                             
Non dimenticarti mai le preghiere. Ti benedico e ti abbraccio. Tuo papà 

mailto:segretria@oratoriopalazzago.it


               Dal Vangelo di Marco 1,14-20  
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù an-
dò nella Galilea, proclamando il vangelo di 
Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e crede-
te nel Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide Si-
mone e Andrea, fratello di Simone, mentre 
gettavano le reti in mare; erano infatti pe-
scatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a 
me, vi farò diventare pescatori di uomi-
ni».  

E subito lasciarono le reti e lo seguirono.  
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e 
Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparava-
no le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre 
Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 
 

Invito alla preghiera     LASCIARE PER AVERE 
Lo so, Signore. 
Non è facile lasciare. 
Non è umano sommare la vita all’infinito, 
o seguire ogni strada possibile sul pianeta.  
E, quando si tratta di scegliere, a volte non so come fare.  
Ciò che può sembrare importante all’inizio,  
può rivelarsi illusione o fantasia. 
Ciò che siamo stati abituati a scegliere 
può essere esattamente ciò che dobbiamo cambiare. 
Per questo oso pregarti: 
abita il mio discernimento,  
illumina le mie zone oscure, 
dammi il coraggio di cogliere le occasioni della vita. 
Ricordami che tutti siamo pescatori di uomini, 
ma pochi sono quelli che lo fanno come te: 
senza secondi fini,  
se non quello di accompagnare l’altro alla sua gioia.   
Sia questa la meta che in ogni situazione 
mi aiuta a scegliere, 
per essere degno tuo discepolo  
e costruttore del Regno di Dio 
Amen 

La Parola La Liturgia 

3ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Gio 3,1-5.10; Sal 24 (25); 1 Cor 
7,29-31; Mc 1,14-20 Convertitevi 
e credete al Vangelo. R Fammi 
conoscere, Signore, le tue vie.                                       
                                       Verde 

24 
DOME-
NICA 
LO 3ª 

set 

Ore  8.00 Parrocchia: 
Def. Giovanni e Alice 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Emilio 
Ore 18.00 Parrocchia:Def. 
Crippa Battista e Leggeri  
Matilde. Luigi Malvestiti. 

CONVERSIONE DI S. PAOLO 
APOSTOLO (F) At 22,3-16; Sal 
116 (117); Mc 16,15-18 R Andate 
in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo.                         Bianco 

25 
LUNE-

DÌ 

Ore 9.00 Parrocchia:                       
Def. Franco-Tobia 

SS. TIMOTEO E TITO, VESCOVI 
(M) 2 Tm 1,1-8  Sal 95 (96); Mc 
3,31-35  R Ecco, Signore, io 
vengo per fare la tua volontà.    
                                      Bianco 

26 
MAR-
TEDÌ 
LO 3ª 

set 

Ore 16.30 Precornelli: Def. 
Medolago Gerolamo e Elisa 

S. Angela Merici (mf) Eb 10,11-
18; Sal 109 (110); Mc 4,1-20 Il 
seminatore uscì a seminare. R Tu 
sei sacerdote per sempre, Cristo 
Signore.                          Bianco 

27 
MERCO-

LEDÌ 
  

Ore 16.30 Montebello: 
Def. Previtali Alessandro 

S. Tommaso d’Aquino (m) 
Eb 10,19-25; Sal 23 (24); Mc 
4,21-25 R Noi cerchiamo il tuo 
volto, Signore.                 Bianco 

28 
GIO-
VEDÌ 
LO 3ª 

set 

Ore 9.00 Parrocchia:                  
Def. Antonio e Paola 

Eb 10,32-39; Sal 36 (37); Mc 
4,26-34 R La salvezza dei giusti 
viene dal Signore.             Verde 

29 
VE-

NERDÌ 
 

Ore 16.30 Carosso: 
Def. Lucia Tironi 
Def. Ripamonti Battista  

Eb 11,1-2.8-19; C Lc 1,68-75; 
Mc 4,35-41 R Bene- detto il Si-
gnore, Dio d’Israele, perché ha 
visitato e redento il suo popolo.     
                                       Verde 

30 
SABA-

TO 
LO 3ª 

set 

Ore 18.00 Parrocchia: 
Def.fam. Bonacina, Castelli, 
Gasparini, Vitali. Mazzoleni 
Pietro e Rota Amalia 

4ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Dt 18,15-20; Sal 94 (95); 1 Cor 
7,32-35; Mc 1,21-28 Insegnava 
loro come uno che ha autorità.  R 
Ascoltate oggi la voce del Signore.                                      
                                       Verde 

31 
DOME-
NICA 
LO 4ª 

set 

Giornata nazionale per la vita 
Ore  8.00 Parrocchia:                    
Def. Rota Scalabrini 
Ore 10.30 Parrocchia:Def. 
Emanuella, Margherita,                   
Mario, Ornella e Giselda 
Ore 18.00 Parrocchia:                  
Def. Rota Martir Maria. 


