
La  lette… Rina 
Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità 

Parrocchia S. Giovanni Battista 035550336 - 328 11 27 805  
parrocchia@oratoriopalazzago.it  
Dal 17 al 24 
 ottobre 2021 

L’affondo    
“Nei giorni più dolorosi della pandemia, abbiamo riconosciuto e condivi-
so un criterio che non vogliamo diventi slogan: “servire la vita dove la 
vita accade”. Mi sembra provvidenziale poterlo indicare anche per que-
st’anno, consapevole che in famiglia la vita accade in modo unico e ori-
ginale, misterioso e meraviglioso, umile e grandioso. La comunità cri-
stiana, in gran parte formata da famiglie, avverte la missione di servire 
la famiglia e la vita che vi accade, riconoscendo e alimentando la vita 
stessa di Gesù, Crocifisso e Risorto,  che nella comunità familiare si   
manifesta e si incarna”. 
 
Il Vescovo ci invita a “servire la vita dove la vita accade”. Ma dove 
accade? Egli evidenzia la famiglia: nella grande “famiglia di fami-
glie” che è “la comunità” e in quella realtà, in quell’esperienza par-
ticolare dentro la quale si esercita l’essere famiglia che è la “casa”. 
La vita di famiglia e di comunità accade non solo, ma soprattutto, 
nella Casa. Casa come luogo, casa come esperienza, casa come 
esercizio di relazioni familiari e di comunità.  
Mi sembra bello iniziare insieme questo nuovo cammino dentro due 
parole - chiave che hanno scandito e orientano la proposta ecclesia-
le: “Comunità” e “Casa”. In questi anni, realizzando con don Giu-
seppe la stupenda “Casa di Comunità”, avete accompagnato il cam-
mino attorno al senso dell’essere comunità a partire dall’immagine 
della casa. Mi sembra bello poter continuare questo percorso svisce-
rando ulteriormente l’immagine della casa, legata alla famiglia, per-
ché la nostra comunità sia “di casa”: accogliente, sorridente, corret-
tiva, orientativa … Una comunità dove il nascere, il vivere e il mori-
re tornino “di casa”.   

d. Angelo 

Servire la vita, dove la vita accade 
Una Comunità di Casa   
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               Dal Vangelo di Marco 10,35-45 
 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Gia-
como e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicen-
dogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia 
per noi quello che ti chiederemo». Egli 
disse loro: «Che cosa volete che io faccia 
per voi?». Gli risposero: «Concedici di se-
dere, nella tua gloria, uno alla tua destra e 
uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: 
«Voi non sapete quello che chiedete. Pote-
te bere il calice che io bevo, o essere bat-
tezzati nel battesimo in cui io sono battez-

zato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il 
calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in 
cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sede-
re alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me conceder-
lo; è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, 
avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e 
Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sape-
te che coloro i quali sono considerati i governanti delle na-
zioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi 
però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà 
vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà 
schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venu-
to per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti». 

Invito alla preghiera       

NON SAPETE CIÒ CHE DOMANDATE 
Signore, anche noi ogni tanto non sappiamo quello che domandiamo.  
Chiediamo la salute,   mentre ce la roviniamo con una vita di corsa, con 
un’alimentazione esagerata, con qualche vizio che a poco a poco ci 
riempie di tossine.  Chiediamo un buon lavoro,  ben retribuito e di 
comando, salvo spendere in psicofarmaci e travasi di bile 
il surplus di orgoglio e di denaro che produce.  
Chiediamo la forza di superare certe difficoltà, quando gli ostacoli più 
grandi sono stati creati dalla nostra mente.  
Chiediamo il perdono  ma non ricordiamo che la misura che ci spetta  
è quella che offriamo agli altri.  
Chiediamo di essere contornati di affetto, salvo poi ricacciarlo in malo 
modo quando ci sembra troppo asfissiante.  
Chiediamo qualche anno in più di vita  per passarlo nella solitudine e nel 
dimenticatoio  di un’età troppo anziana per essere goduta sul serio.   
Non chiediamo la cosa migliore, che ci hai lasciato nel Vangelo: 
«Sia fatta la tua volontà, Padre,  perché tu sai già ciò di cui abbiamo 
bisogno».   

La Parola 



La Liturgia 

29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 53,10-11; Sal 32 (33); Eb 4,14-16; 
Mc 10,35-45 
Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la 
propria vita in riscatto per molti. 
R Donaci, Signore, il tuo amore: in te 
speriamo.                         Verde 

17 
DOMENICA 

  
LO 1ª set 

Giornata missionaria mondiale 
Ore  8.00 Parrocchia: 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Emilio 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Maria 

S. Luca, evangelista (f) 
2 Tm 4,10-17b; Sal 144 (145); Lc 
10,1-9  La messe è abbondante, ma 
sono pochi gli operai. R I tuoi santi, 
Signore, dicano la gloria del tuo re-

18 
LUNEDÌ 
LO Prop 

Ore 16.30 Brocchione: 
Def. Cisana Assunta 

Ss. Giovanni de Brébeuf, Isacco 
Jogues e compagni (mf); S. Paolo 
della Croce (mf) 
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39 
(40); Lc 12,35-38.  Beati quei servi 
che il padrone al suo ritorno troverà 
ancora svegli. R Ecco, Signore, io ven-
go per fare la tua volontà.       Verde 

19 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 16.30 Precornelli: 

Rm6,12-18;Sal 123(124);Lc 12,39-48 
A chiunque fu dato molto, molto sarà 
chiesto. R Il nostro aiuto è nel nome 
del Signore.                       Verde 

20 
MERCOLE-

DÌ 

Ore 16.30 Montebello: 
Def. Previtali Alessandro 
  

Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 
Non sono venuto a portare pace sulla 
terra, ma divisione. R Beato l’uomo 
che confida nel Signore.          Verde 

21 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

Ore 9.00 Parrocchia: 
Defunta Lucia 

S. Giovanni Paolo II (mf) 
Rm 7,18-25a; Sal 118 (119); Lc 
12,54-59 
Sapete valutare l’aspetto della terra e 
del cielo; come mai questo tempo non 
sapete valutarlo? R Insegnami, Signo-
re, i tuoi decreti.                      Verde 

22 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

Ore 16.30 Carosso: 
Def. Maggioni Caterina e Leo-
ne 

S. Giovanni da Capestrano (mf) 
Rm 8,1-11; Sal 23 (24); Lc 13,1-9 
Se non vi convertite, perirete tutti allo 
stesso modo. R Noi cerchiamo il tuo 
volto, Signore.                      Verde 

23 
SABATO 
LO 1ª set 

Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Panza Maria 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 31,7-9; Sal 125 (126); Eb 5,1-6; 
Mc 10,46-52 Rabbunì, che io veda di 
nuovo! R Grandi cose ha fatto il Si-
gnore per noi.                       Verde 

24 
DOMENICA 
LO 2ª set 

Ore  8.00 Parrocchia: Crippa 
AnnaTeresa e Tironi Angela 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Cimadoro Giovanni Ange-
la Maria e Timoteo 
  



Gli Appuntamenti 

 
* Sabato 16 ottobre - inizio anno pastorale e catechistico  

Ore 17.00 inizio catechesi ragazzi  
* Domenica 17 ottobre - XXIX del Tempo Ordinario  

Ore 9.30 inizio catechesi ragazzi  
Ore 10.30 S. Messa con il Mandato agli operatori pastorali  
Ore 12.30 Pranzo per tutti i ragazzi in oratorio  
Ore 15.00 incontro per tutti i genitori  
Ore 16.00 castagnata organizzata dai fanti 

* Lunedì 18 ottobre:  
 Ore 17.00 don Angelo incontra la frazione di Brocchione 

Ore 19.30 all’oratorio, pizzata e inizio del percorso per adole-
scenti e giovani 

* Martedì 19 ottobre:  
ore 20.30 in casa di comunità incontro con i baristi e giropizza 

* Mercoledì 20 ottobre:  
ore 20.30 Incontro Coro, lettori e addetti alla liturgia, in 
chiesa 

* Giovedì 21 ottobre:  
ore 20.30 incontro rappresentanti catechesi adulti/
catechesi nelle case 

* Venerdì 22 ottobre:  
ore 20.30 incontro catechisti 3 media 

* Sabato 23 ottobre:  
Ore 16.45 catechesi ragazzi  
Ore 18.00 S.Messa, a seguire catechesi e Giropizza per 3 me-
dia 

* Domenica 24 ottobre - XXX del Tempo Ordinario  
Ore 9.15 catechesi ragazzi  

 Ore 10.30 S. Messa  
 
 Da Sabato 16 ottobre le messe prefestive saranno anticipate di 

un’ora per inizio Catechesi ragazzi.        (Burligo ore 17.00 - 
Palazzago ore 18.00)  

 Durante  la settimana  d. Angelo  continua la visita ai malati 
iniziata durante l’estate con d. Giuseppe.  

 DISCOVERMORONI: quattro weekend di visite guidate alla 
scoperta del restauro della pala dell’Assunta di G.B. Moroni. 
Orari sul sito e in bacheca  

 
       Lette...Rina è disponibile anche sul sito. 
Si può leggere e scaricare da: www.oratoriopalazzago.it 


