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

Parrocchia S. Giovanni Battista, 035550336—3471133405 palazzago@diocesibg.it                      
Don Roberto 348 3824454 035 540059            Don Giampaolo  338 1107970                                         

Dal 25 luglio al 
1 agosto 2021 

     L’affondo   ”Auto di Comunità…” 

Sono ancora “stordito” dal regalo che mi avete donato sabato scorso 
che va ben oltre ciò che si poteva anche solo immaginare. Per di più, 
gli eventi degli ultimi mesi, ho saputo che  hanno accelerato il tutto, 
anticipando ciò che era stato ipotizzato in un primo tempo: la sorpre-
sa al 12 settembre, giorno del mio saluto alle Comunità. Anche que-
sto vi fa onore, perché avete cambiato i piani per venire incontro alla 
necessità. Inoltre, per gli abitanti di Palazzago, registro anche la di-
sponibilità a fare questo gesto all’inizio della festa della campagna di 
Burligo, rinunciando al desiderio di vivere questo momento nella Co-
munità più popolosa, ma avvalorando i passi compiuti in questi anni 
nel cammino comune.  
Non so ancora quello che è successo dietro le quinte, ma, sapendo 
per esperienza ciò che ci vuole per programmare, organizzare, coin-
volgere e scegliere, posso anche solo ipotizzare il grande movimento 
che c’è stato. E alla somma non indifferente raccolta.                        
Ringrazio tutti e ciascuno: singoli, famiglie, Associazioni, Gruppi, 
Ditte, Negozi, Amministrazione Comunale, Parrocchie di Palazzago 
e Burligo, i miei familiari, persone di paesi vicini, don Giampaolo 
che “ha tramato nell’ombra” (e anche chi qui non fosse indicato per-
ché ancora non so).                                                                                      
Con le lacrime agli occhi, una persona che era nell’organizzazione, 
mi ha detto del grande coinvolgimento che ha visto intorno a questa 
iniziativa, rilevando disponibilità e gioia in tutti coloro che hanno do-
nato secondo le proprie possibilità e oltre. 
Sto cominciando ad usare la KONA HEV FL XTECH, una macchina che, do-
po la storia della Casa di Comunità, potrei definire “auto di Comuni-
tà”, non tanto per l’uso, quanto per i cuori da cui arriva. Ed è questo 
che mi commuove, ed è questo ciò di cui ringrazio infinitamente. 

mailto:palazzago@diocesibg.it


               Dal Vangelo di Giovanni 6,1-15  
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del 
mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva 

una grande folla, perché vedeva i segni che 
compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là 
si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina 
la Pasqua, la festa dei Giudei.  Allora Gesù, alzà-
ti gli occhi, vide che una grande folla veniva da 
lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il 
pane perché costoro abbiano da mangiare?». 
Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti 
sapeva quello che stava per compiere. Gli rispo-
se Filippo: «Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa rice-
verne un pezzo».  Gli disse allora uno dei suoi 
discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è 

qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che 
cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». 
C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed era-
no circa cinquemila uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver 
reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei 
pesci, quanto ne volevano.  E quando furono saziati, disse ai suoi 
discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perdu-
to». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cin-
que pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la 
gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è 
davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo 
che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, 
lui da solo 

Invito alla preghiera   IL RISPETTO DEL PANE 
Cosa pensi, Signore, della scomparsa del pane dalle nostre tavole? 
Non è dietetico... non è igienico... non è di moda... 
Abbiamo di meglio, e l’industria alimentare ce lo ricorda ogni giorno.  
Siamo rimasti in minoranza, noi nostalgici della scarpetta che non 
tolleriamo vada perduto qualche gustosissimo grammo di companatico nel 
piatto, anzi benediciamo quel tocco finale di bontà.  
Forse ci diresti che ci stiamo perdendo qualcosa di essenziale. 
La semplicità, l’essenzialità, la frugalità del pane.  
Insieme al rispetto per chi non ha altro per vivere, se non il pane.  
Le statistiche impietose e ignote ai più ci ricordano quanti quintali di grano 
ci vogliono   per ottenere qualche chilo di carne. 
E quante persone muoiono perché la loro terra è impegnata in produzioni 
che nutrono sconosciuti lontani, che lasciano una miseria agli abitanti di 
quei posti poco blasonati.  Signore, difficilmente potremo cambiare  i 
meccanismi dell’economia di mercato, ma rendici attenti a ciò che avviene 
nel mondo, affinché le nostre scelte non contribuiscano a distruggerlo o a 
rinnegarlo. Benedetto sia il progresso, quando tutti ne possono usufruire.  
Benedetto un cibo più intelligente e raffinato, se non cancella il giusto 
rispetto per il pane.  

La Parola 



La Liturgia 

17ª DEL TEMPO ORDINARIO 
2 Re 4,42-44; Sal 144 (145); Ef 
4,1-6; Gv 6,1-15 Distribuì a 
quelli che erano seduti quanto ne 
volevano. R Apri la tua mano, 
Signore, e sazia ogni vivente. 
                                      Verde 

25 
DOME-
NICA 

  
LO 1ª 

set 

Ore 8.00 Parrocchia: 
Ore 10.30 Parrocchia:                               
Def. Margherita 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Rota Scalabrini Teresa. 

Ss. Gioacchino e Anna (m) 
Es 32,15-24.30-34; Sal 105 
(106); Mt 13,31-35 R Rendete 
grazie al Signore, perché è buo-
no.                                 Verde 

26 
LUNEDÌ  
LO 1ª 

set 

Ore 20.00  Cappella Broc-
chione: 
  

Es 33,7-11; 34,5-9.28; Sal 102 
(103); Mt 13,36-43.R Misericor-
dioso e pietoso è il Signore.Verde 

27 
MARTE-

DÌ  
LO 1ª 

set 

Ore 20.00 Precornelli: 
Def. Fam. Gregna 
  

Es 34,29-35; Sal 98 (99); Mt 
13,44-46 R Tu sei santo, Signo-
re, nostro Dio.            Bianco 

28 
MERCO-

LEDÌ 
LO 1ª 

set 

Ore 20.00 Parco Alpini Beita: 
Def. Ripamonti Angela 
  

S. Marta (m) 
1 Gv 4,7-16; Sal 33 (34); Gv 
11,19-27 R Gustate e vedete 
com’è buono il Signore.    Verde 

29 
GIOVE-

DÌ 
  

LO 1ª 
set 

Ore 20.00: Cimitero: 
Def. Tarcisio e figli. 
Margherita. Lorenzo. Crippa 
Gianluigi, Giordano e Luigina 

S. Pietro Crisologo (mf) 
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; 
Sal 80 (81); Mt 13,54-58  R Esul
-tate in Dio, nostra forza.  Bianco 

30 
VENER-

DÌ  
LO 1ª 

set 

Ore 20.00 Ca’ Rosso: 
Def. Donghi Giacomo e Maria 
  

S. Ignazio di Loyola (m) 
Lv 25,1.8-17; Sal 66 (67); Mt 
14,1-12 R Ti lodino i popoli, o 
Dio, ti lodino i popoli tutti. Verde 

31 
SABATO 

  
LO 1ª 

set 

Ore 19.00 Parrocchia: 
Def. Nava Tarcisio e figli 

18ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Es 16,2-4.12-15; Sal 77 (78); Ef 
4,17.20-24; Gv 6,24-35. Chi vie-
ne a me non avrà fame e chi cre-
de in me non avrà sete, mai! R 
Donaci, Signore, il pane del cielo. 
                                     Verde 

1 
DOME-
NICA  
LO 2ª 

set 

Ore 8.00 Parrocchia:Def.             
Cimadoro Maria e Timoteo 
Ore 10.30 Parrocchia:  
Def. Giovanni e Alice 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Locatelli Antonio. 



Gli Appuntamenti 

*Domenica 25 luglio XVII Tempo Ordinario.     
Ore 10.30 Battesimo di Daniel Butta.   
*Mercoledì 28, ore 14.00 pulizia chiesa.   
*Venerdì 30 luglio ore 11.00 Matrimonio Bassani Pieran-
gelo e Amighetti Elisa. 
*Sabato 31, dalle 15.00 alle 17.00 Confessioni                      
(Mons. Ubaldo Nava), anche per il Perdono d’Assisi. 
*Domenica 1 agosto XVIII Tempo Ordinario.     
Indulgenza della Porziuncola o Perdono d’Assisi 
(applicabile a se stessi, ai defunti in modo di suffragio, ma non 
ad altri ancora in vita): dal mezzogiorno del 1 agosto alla 
mezzanotte del 2.   
                                              
CASA DI COMUNITA’ & C. Dalla Curia rimborso interessi 
passivi mutuo casa € xxx Grazie di cuore. 
 
  
-Abbiamo concluso il mese estivo del “Cre 2021 Urrà”, inten-
sa esperienza che ci ha fatto toccare con mano il desiderio dei 
ragazzi di tornare a giocare, stare insieme, sudare...                          
Grazie agli animatori e ai coordinatori, ai volontari della 
segreteria, della cucina e delle pulizie, agli Alpini, all’A-
vis, alla Polisportiva, alla Regione e all’Amministrazione 
Comunale, ad Antonella, Tabita, Matteo, Iginio, Cascina 
Avogadro, Maria, Giovanni ed Eugenio. 
 
-XIII Festa di Comunità “IN.CON.TRA” dal 20 agosto al 5 
settembre nelle tensostrutture in Oratorio, Venerdì, Sabato e 
Domenica, con piatti tipici, griglieria, pizzeria e bruschetteria. 
 
 
 
 
 
Lette...Rina è disponibile anche sul sito. 
Si può leggere e scaricare da: www.oratoriopalazzago.it 
 

 


