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lette…

Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità
L’affondo
I nostri ragazzi!

I luoghi comuni danno spesso discredito ai ragazzi e i giovani. A volte
sento voci esageratamente negative, come se le nuove generazioni fossero
la causa dei malanni di una società. Per lo più - e mi fa ridere! - c’è chi
idealizza la propria giovinezza come quella ideale, lontana e priva da errori e bagordi... Questo mi porta a riconoscere che anche ai giorni nostri,
come diceva un noto autore biblico, “non c’è niente di nuovo sotto il sole”. Non è un puro caso che già le antiche civiltà prima di Cristo e dopo,
dicevano lo stesso, rispetto ai giovani.
Eppure, nonostante le difficoltà e le fatiche che tutti viviamo a livello educativo e non solo, i ragazzi e i giovani sono i nostri ragazzi e i nostri giovani.
Non sono persone lontane da noi. Nascono, crescono e vivono nelle nostre
case e, come ciascuno di noi, hanno potenzialità e ricchezze enormi, per cui,
li vedi disponibili, per esempio, a prendersi cura dei più piccoli al CRE, li
trovi alla festa di comunità e della campagna a servire ai tavoli, li vedi animare il saluto di un sacerdote che va e di uno che arriva, li incontri ad aiutare i nonni e ad accompagnarli a far la spesa... Insomma, i ragazzi e i giovani,
li vedi, li trovi e li incontri quasi sempre! Scambi con loro una parola, sai
che a volte ti provocano e ti spiazzano, ma i giovani non sono come dice il
sentire comune.
Questo lo sto scoprendo anche qui da noi, in queste settimane, incontrandoli
anche solo per poco tempo, il lunedì nei gruppi ado all’oratorio. Seguendo
poi il gruppo giovani mi sta edificando il modo con cui stanno preparando la
veglia di natale. Lasciarli fare con creatività e intelligenza, seguire le loro
proposte, certo che mi fanno uscire dai soliti schemi; nello stesso tempo, mi
aiutano comunque ad aprire gli occhi, a scoprire orizzonti nuovi e diversi.
Insomma, i ragazzi e i giovani ci educano non poco. Ascoltiamoli magari un
po’di più: cresceremo meglio anche noi adulti, genitori, nonni e anziani!
Questa semplice letterina spero possa diventare anche un accorato invito
ai ragazzi e ai giovani che non frequentano più l’oratorio e la parrocchia,
a ritornare e a farsi vivi... Mi piacerebbe poterli incontrare... Mai dire
mai!
Grazie.
d.Angelo

Dal Vangelo di Giovanni 18,33b-37
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu
il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici
questo da te, oppure altri ti hanno parlato
di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti
hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è
di questo mondo; se il mio regno fosse di
questo mondo, i miei servitori avrebbero
combattuto perché non fossi consegnato ai
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei
re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia
voce».

La Parola

Invito alla preghiera
UN REGNO NON DI QUAGGIÙ
Dov’eri, o Dio, nei luoghi e nei tempi
delle pandemie, delle violenze, delle sofferenze
inutili ed estreme della più debole umanità?
Sembrava avessi abbandonato la nave in fiamme,
sordo alle suppliche che si alzavano da più parti,
e nonostante il moltiplicarsi delle invocazioni e delle preghiere.
Eppure, senza clamore, il tuo Spirito agiva.
Agiva in tutti coloro che continuavano a svolgere il proprio compito:
i governanti a cercare le regole migliori per salvaguardare i veri valori;
gli operatori sanitari a prendersi cura con professionalità e umanità;
gli scienziati a trovare soluzioni adeguate ai nuovi problemi;
la gente comune a proteggere la dignità e la salute di tutti.
Agiva ovunque la speranza e la creatività
avesse il sopravvento sullo scoramento,
ovunque l’amore potesse infiltrarsi nel dolore,
ovunque il futuro risorgesse dalle ceneri dell’utopia.
Anche Cristo venne consegnato alle forze del male,
e dovette accettare la propria condizione:
il suo Regno eterno non era di questo mondo.
Anche le vittime del nostro tempo
hanno dovuto comprendere che la vita terrena
non è infinita né perfetta, ma fragile e passeggera.
Dio non li ha mai abbandonati, semmai
li ha chiamati per farli entrare nel tempo dell’eternità.
Lì hanno trovato la dimora che non ne fa rimpiangere altre,
perché lì vive l’amore più grande: quello che è Dio.

La Liturgia
34ª DEL TEMPO ORDINARIO
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s)
DOMENICA
Dn 7,13-14; Sal 92 (93); Ap 1,5LO Prop
8; Gv 18,33b-37
Tu lo dici; io sono re.
R Il Signore regna, si riveste di
splendore.
Bianco
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Giornata mondiale della gioventù

S. Cecilia (m)
Dn 1,1-6.8-20; C Dn 3,52-56; Lc
21,1-4 Vide una vedova povera,
che gettava due monetine. R A
te la lode e la gloria nei secoli.
Rosso
S. Clemente I (mf); S. Colombano (mf) Dn 2,31-45; C Dn
3,57-61; Lc 21,5-11 Non sarà
lasciata pietra su pietra. R A lui
la lode e la gloria nei secoli.
Verde
S. Andrea Dung-Lac comp (m)
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28;
C Dn 3,62-67; Lc 21,12-19
Sarete odiati da tutti a causa del
mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. R A lui la lode e la gloria
nei secoli.
Rosso
S. Caterina di Alessandria (mf)
Dn 6,12-28; C Dn 3,68-74; Lc
21,20-28 Gerusalemme sarà
calpestata dai pagani finché i
tempi dei pagani non siano compiuti. R A lui la lode e la gloria
nei secoli.
Verde
Dn 7,2,14; C Dn 3,75-81; Lc
21,29-33 Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il
regno di Dio è vicino. R A lui la
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Ore 16.30 Brocchione:

Dn 7,15-27; C Dn 3,82-87; Lc
21,34-36 Vegliate, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto
ciò che sta per accadere.RA lui la
1ª DI AVVENTO (letture del
ciclo C) Ger 33,14-16; Sal 24
(25); 1 Ts 3,12−4,2; Lc 21,2528.34-36 La vostra liberazione è
vicina. R A te, Signore, innalzo
l’anima mia, in te confido.
Viola

Ore 8.00 Parrocchia:
Ore 10.30 Parrocchia:
Def. Cimadoro - Milesi
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Leggeri Matilde e Crippa Battista

LUNEDÌ
LO 2ª set
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Ore 16.30 Precornelli:
Def. Famiglie Arrigo e Poma

MARTEDÌ
LO 2ª set

24
MERCOLEDÌ

Ore 16.30 Montebello:
Def. Maddalena, Genoveffa, Giuseppe e Giovanni

LO 2ª set

25
GIOVEDÌ

Ore 9.00 Parrocchia:
Def. Ambrogio Zonca e famiglie
Gregori e Mapelli

LO 2ª set
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Ore 16.30 Carosso:

VENERDÌ
LO 2ª set
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Ore 18.00 Parrocchia:
Def. Roncelli Mario e Leidi Virginia

SABATO
LO 2ª set

28
DOMENICA
LO 1ª set

Inizio del nuovo Anno Liturgico

Ore 8.00 Parrocchia:
Ore 10.30 Parrocchia:
Ore 18.00 Parrocchia:

Gli Appuntamenti
* Domenica 21 novembre - Cristo Re dell'Universo S.Cecilia - Giornata mondiale della gioventù
Ore 10.30 S.Messa animata dai Cori uniti di Palazzago e Burligo con la rappresentanza della Banda in onore di S.Cecilia.
Durante la messa Battesimo di Emma.
Ore 11.30 Battesimo di Soﬁa

* Lunedi 22 novembre
Ore 20.15: incontri ado e gio con suor Daniela della comunità il Mantello di Torre Boldone, che segue le ragazze che vivono il dramma della strada

* Martedì 23 novembre
ore 20.30 incontro Catechiste in Casa di Comunità

* Mercoledì 24 novembre
Ore 20.45: nella casa di comunità, incontro gruppi missionario e caritas, ministre dell’eucaristia e coloro che seguono i malati.
In serata, riprendono gli allenamenti della squadra del CSI
all’oratorio nel campo sportivo dell’Oratorio.

* Sabato 27 novembre - Inizio Tempo di Avvento e
inizio Anno Liturgico C
Ore 16.45: Catechesi ragazzi
Ore 19.00: Incontro 3 media e GiroPizza

* Domenica 27 novembre - I di Avvento - Ritiro
bambini 3a elem. (Prima Confessione)
Ore 10.30 S.Messa per volontari Avis, Aido, Admo. Al termine
inaugurazione della “panchina rossa” simbolo contro la violenza
sulle donne.

Ore 14.30 in Chiesa Incontro Genitori bambini 3a elem.
Dalle 14.30 alle 16 Giochi e animazione in Oratorio per tutti
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
 Dal 27/11 al 04/12 Convivenza dei Giovani in casa di comunità
 Per le consumazioni al tavolo presso il Bar dell’Oratorio e il

Giropizza è necessario esibire il GreenPass
Lette...Rina è disponibile anche sul sito.
Si può leggere e scaricare da: www.oratoriopalazzago.it

