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L’affondo               Grazie... 
Mentre mi preparo all'ingresso nella nuova comunità di Cologno al Serio non 
posso non esprimere ancora una volta il mio grazie per tutto ciò che abbiamo 
vissuto anche Sabato e Domenica scorsi. Momenti intensi che mi hanno fatto 
toccare con mano lo spessore di umanità di queste comunità, l'attenzione e la 
cura con cui avete preparato questi appuntamenti. 

Grazie per quella benedizione affidatami da tutti attraverso 7 persone che hanno 
ripercorso altrettanti ambiti comunitari.  

Grazie a don Giampaolo e a don Patrizio che hanno unito diverse voci, gruppi, 
associazioni, consigli, cittadinanza...  

Grazie per i messaggi, le lettere, le parole, i doni, i sorrisi, ...  

Grazie per le lacrime: ce ne sono state tante e non solo sul mio viso. Quando 
cercavo di riprendermi e guardavo l'assemblea di nuovo ripiombavo vedendovi 
nelle mie stesse condizioni. Se le lacrime sono il collirio degli occhi, ne abbia-
mo avuto molto...  

Grazie per tutti coloro che pregano anche per me: è il modo più bello e vero di 
sentirsi sempre uniti nell'unico Signore.  

Grazie anche da parte mia per ciò che farete per accogliere don Angelo: è un 
segno che ci fa sentire nell'unica Chiesa, sposa di Cristo.  

Grazie per la Grazia che precede, accompagna e rilancia i nostri cammini.  

Grazie... 
 

P.S. anche la Kona, che va splendidamente e con la quale faccio il mio ingresso 
a Cologno portandovi tutti idealmente con lei, ringrazia.  

 

don Giuseppe 



                     Dal Vangelo di Marco 9,30-37 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli at-
traversavano la Galilea, ma egli non vole-
va che alcuno lo sapesse. Insegnava in-
fatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il 
Figlio dell’uomo viene consegnato nelle 
mani degli uomini e lo uccideranno; ma, 
una volta ucciso, dopo tre giorni risorge-
rà». Essi però non capivano queste paro-
le e avevano timore di interrogarlo. 
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, 
chiese loro: «Di che cosa stavate discu-
tendo per la strada?». Ed essi tacevano. 
Per la strada infatti avevano discusso tra 

loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse 
loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il 
servitore di tutti».  
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbraccian-
dolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel 
mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, 
ma colui che mi ha mandato». 

Invito alla preghiera  
NON COMPRENDEVANO LE TUE PAROLE 
Anche noi, come i tuoi amici, a volte  
facciamo fatica a capire le tue scelte.  
Ci sembra assurda la strada  che hai percorso per salvare l'umanità.  
Certo, come avresti potuto dire:  
«Beati i miti» se avessi reagito alla violenza con la violenza, pur per 
legittima difesa?  
Come avresti potuto dire:  
«Il vostro parlare sia sì, sì; no, no» 
se avessi risposto a Pilato: «Non sono io il Messia»? 
Come avresti potuto dire:  
«Beati i perseguitati per causa della giustizia» 
se fossi fuggito in attesa di un clima migliore? 
Come avresti potuto dire:  
«Amate i vostri nemici» 
se avessi lanciato maledizioni o lamentele contro i tuoi carcerieri? 
Come avresti potuto dire:  
«Perdonate e sarete perdonati» 
se non avessi chiesto perdono per chi ti giustiziava?  
La strada della coerenza chiedeva amore e verità 
e portava all'accettazione della libertà dei potenti, 
anche quando si tingeva di malvagità.  
Era l'unica strada per dimostrare  
che chiunque avrebbe potuto portarti via la vita terrena,  
ma non l'eternità.    

La Parola 



La Liturgia 

25ª DEL TEMPO ORDINARIO  
Sap 2,12.17-20; Sal 53 (54); 
Gc 3,16−4,3; Mc 9,30-37 Il Figlio dell’uo-
mo viene consegnato…Se uno vuole esse-
re il primo, sia il servitore di tutti. R Il 
Signore sostiene la mia vita. 
                                              Verde 

19 
DOMENICA 

  
LO 1ª set 

Ore  8.00 Parrocchia: 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Rota Martir Emilio, 
Luigi e Carolina 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Cimadoro Teresa 

Ss. Andrea Kim Taegŏn e Paolo 
Chŏng Hasang e compagni (m) 
Esd 1,1-6; Sal 125 (126); Lc 8,16-18 
La lampada si pone su un candelabro, 
perché chi entra veda la luce. R Grandi 
cose ha fatto il Signore per noi.      Rosso 

20 
LUNEDÌ 

  
LO 1ª set 

Ore 16.30 Brocchione: 

 S. Matteo, evangelista (f) 
Ef 4,1-7.11-13; Sal 18 (19); Mt 9,9-13 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i 
peccatori. R Per tutta la terra si diffonde 
il loro annuncio.           Rosso 

21 
MARTEDÌ 

  
LO Prop 

Ore 20.00 S.Messa par-
cheggio inizio via Secchia – 
Triduo Beita: 
Def. Zonca Raffaele e Anna  

Esd 9,5-9; C Tb 13,2-5.9-10a; Lc 9,1-6 
Li mandò ad annunciare il regno di Dio e 
a guarire gli infermi. 
R Benedetto Dio che vive in eterno.  
Verde 

22 
MERCOLE-

DÌ 
  

LO 1ª set 

Ore 20.00 S.Messa in via 
Tridentina – Triduo Beita: 
Def. Donghi Lorenzo e Rota 
Pietro , Def. Antonio e Pao-
la  

S. Pio da Pietrelcina (m) 
Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9 
Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è 
dunque costui, del quale sento dire que-
ste cose?    R Il Signore ama il suo popo-
lo.      Bianco 

23 
GIOVEDÌ 

  
LO 1ª set 

Ore 16.30 Cimitero: 
Def. Perico Alessandro don 
Epis e don Franco 
Ore 20.00 S.Messa via 
Campinette, 10 – Triduo 
Beita 

Ag 1,15b-2,9; Sal 42 (43); Lc 9,18-22 
Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo 
deve soffrire molto. R Spera in Dio, sal-
vezza del mio volto e mio Dio.  Verde 

24 
VENERDÌ 

  
LO 1ª set 

Ore 16.30 Carosso: 
Def. Arrigo Maria e Tironi 
Francesco 

Zc 2,5-9.14-15a; C Ger 31,10-12b.13; 
Lc 9,43b-45. Il Figlio dell’uomo sta per 
essere consegnato. Avevano timore di 
interrogarlo su questo argomento. 
R Il Signore ci custodisce come un pasto-
re il suo gregge.                   Verde 

25 
SABATO 

  
LO 1ª set 

Ore 19.00 Parrocchia: 
Def. Cimadoro Giovanni 
Angela e figli 

26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Nm 11,25-29; Sal 18 (19); Gc 5,1-6; 
Mc 9,38-43.45.47-48. 
Chi non è contro di noi è per noi. Se la 
tua mano ti è motivo di scandalo, taglia-
la. 
R I precetti del Signore fanno gioire il 
cuore.                                      Verde 

26 
DOMENICA 

  
LO 2ª set 

Ore  8.00 Parrocchia: 
Def. Ugo e genitori 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Milesi - Cimadoro 
Ore 17.00 Beita: Festa 
Madonna de La Salette 
  



Gli Appuntamenti 

*Domenica 19 settembre XXV Tempo Ordinario. 
*Lunedì 20, ore 20.45, Casa di Comunità: incontro Consigli 
riuniti Pastorale, Affari economici, Equipe Educativa sia di 
Palazzago che Burligo. Sarà presente anche don Angelo. 
* Triduo in preparazione alla Festa della Beita: 
Martedì 21: Ore 20.00 Celebrazione al parcheggio inizio Via Sec-
chia. 
Mercoledì 22: Ore 20.00 Celebrazione in Via Tridentina 
Giovedì 23: Ore 20.00 Celebrazione in via Campinette 10 
(in caso di pioggia le celebrazioni di questi giorni saranno al por-
tico del Parco Alpini via Beita)  Confessioni: prima e dopo le 
messe del triduo.                                   
*Domenica 26 settembre XXVI Tempo Ordinario. Festa 
Madonna de La Salette. Ore 17.00 Celebrazione all’esterno della 
Chiesa della Beita (sarà possibile dare uno sguardo all’interno della 
chiesa) Dopo la celebrazione verrà benedetta la rotonda di S. Sosimo 
con l’opera collocata. Non ci sarà la messa delle 18.00 in Parrocchia 
 

Beita in Festa (con piatti tipici, tombole e ruote) nella tensostruttura 
della festa di Comunità in Oratorio, nei fine settimana dal                   
17 settembre al 3 ottobre.  E' gradita la prenotazione al numero  
340 823 7032, muniti di Green Pass oppure al sito 

http://prenotaunposto.it/beitainfesta 
La domenica il servizio pizzeria NON è attivo. 
 
-Domenica 19 settembre Ingresso di don Giuseppe a Cologno 
al Serio. Le foto della giornata del 12 settembre sono dispo-
nibili sul sito internet per essere scaricate ad un’ottima qualità. 
 
-Sabato 25 settembre Ingresso di don Giampaolo nella Parroc-
chia di San Colombano in Valtesse. Celebrazione all’aperto. 
 
-Domenica 03 ottobre: accoglienza di don Angelo nella nostra 
Parrocchia. Sono aperte le iscrizioni al Pranzo di comunità 
presso la tensostruttura dell’Oratorio. 
Iscrizioni presso il bar dell’Oratorio, la segreteria, Graziella Abbiglia-
mento, Danila Acconciature e Mariarosa (035 550132). 
 
 
Lette...Rina è disponibile anche sul sito. 
Si può leggere e scaricare da: www.oratoriopalazzago.it 

http://prenotaunposto.it/beitainfesta


Menu
Pranzo

Fantasia di salumi:
prosciutto crudo, 
salame nostrano, 
bresaola, porchetta

sottaceti vari

Antipasto

Primi 
Bis di primi:
riso strachitunt e pere
crespella asparagi

Secondo 
Guancetta brasata con 
fioretto di polenta

Dolce e caffè

...Acqua, Vino, pane ...

a d u l t i                           €  2 4 , 0 0
r a g a z z i  f i n o  1 2  a n n i       €  1 3 , 0 0
b a m b i n i  f i n o  5  a n n i  g r a t u i t i



0 3  O t t o b r e  2 0 2 1

F e s t a  M a d o n n a  d e l  R o s a r i o
 I n g r e s s o  N u o v o  P a r r o c o

Ore 10,15: Accoglienza di mons. Angelo presso la Piazza don Todeschini 
                      con il saluto del Sindaco Jacobelli 
                      a nome dell'Amm. Comunale
   
Ore 10,30: Solenne Messa con rito d'ingresso del nuovo Parroco alla 
                       presenza del delegato del Vescovo
   
Ore 12,00: Rinfresco sul sagrato della Chiesa Prepositurale 
   
Ore 12,30: Pranzo di benvenuto presso la TensoStruttura in Oratorio
   
Ore 17,30: Vespri in Chiesa Parrocchiale

Ore 18,00: S.Messa Vespertina

Ore 20,45: Elevazione Musicale per organo suonati dal M° A.Galbusera

mons.Angelo RivaBVM del Rosario


