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La  lette…Rina 
L’affondo: 

Parrocchie di S.Giovanni Battista in Palazzago 
San Carlo Borromeo in Burligo 

Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità 
“Canzone d’autunno” 

Paul Verlaine  

Numero 45 2022 
Dal 6 al 13 novembre  2022 

Paul Verlaine inserisce la poesia “Canzone d’autunno” nella raccolta “Poèmes satur-
niens” pubblicata a sue spese nel 1866. Il paesaggio rappresentato esprime in modo simbo-
lico l’interiorità del poeta: egli sembra immergersi negli elementi naturali da cui sprigiona un 
senso di profonda malinconia. La parola e il verso esprimono sfumature musicali che, se-
condo la poetica di Verlaine, costituiscono l’essenza stessa dell’arte poetica del suo tempo. 

“I SINGHIOZZI LUNGHI 
DEI VIOLINI D’AUTUNNO 
MI FERISCONO IL CUORE 

CON LANGUORE 
MONOTONO. 
ANSIMANTE 

E SMORTO, QUANDO 
L’ORA RINTOCCA, 
IO MI RICORDO 

DEI GIORNI ANTICHI 
E PIANGO; 

E ME NE VADO 
NEL VENTO MALIGNO 

CHE MI TRASCINA 
DI QUA E DI LÀ 

COME LA FOGLIA 
MORTA.” 

L’autunno viene metaforicamente rappresentato come una melodia struggente: le note 
prolungate e dolenti dei violini infondono nel cuore del poeta un senso di estenuazione sen-
za fine. L’autunno produce un senso di malinconia opprimente e un senso di infinita stan-
chezza prodotta dal vento che simboleggia la fatica di vivere. 
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Calendario Liturgico Domenica 06 Novembre 2022 | 
32ªÊDELÊTEMPOÊORDINARIO 
2 Mac 7,1-2.9-14; Sal 16 (17); 
2 Ts 2,16–3,5; Lc 20,27-38 
 
DioÊnonÊèÊdeiÊmorti,ÊmaÊdeiÊviventi. 
 
R Ci sazieremo, Signore, contem-
plando il tuo volto.            Verde 

6   
DOMENICA 
LOÊ4ªÊset 

FestaÊpatronaleÊS.ÊCarloÊBorromeoÊ
-ÊBurligo 
Ore 8.00 S.Messa Parrocchia:ÊFumagalliÊ
Aldo 
Ore 10.30 S.Messa Parrocchia: ZaccaroÊ
Rosa,ÊZeccaÊEraldo 
OreÊ15.00ÊS.MessaÊBurligoÊpresieduta a 
don Andrea Testa a seguire processione:Ê
BelloliÊAnna 
OreÊ16.30ÊS.MessaÊBeita: 
Ore 18.00 S.Messa Parrocchia:ÊRotaÊMa-
rioÊeÊRavasioÊLuigina 

Tt 1,1-9; Sal 23 (24); Lc 17,1-6 
SeÊsetteÊvolteÊritorneràÊaÊteÊdicen-
do:Ê «SonoÊ pentito»,Ê tuÊ gliÊ perdo-
nerai. 
R Ecco la generazione che cerca il 
tuo volto, Signore.              Verde 

7 
LUNEDÌ 

  
LOÊ4ªÊset 

Ore 15.00 S.Messa CimiteroÊPalazzago:Ê
TimoteoÊeÊCarolina,ÊCimadoroÊTimoteoÊeÊ
Maria,ÊAntonietta,ÊGiovanni,ÊAiba,ÊLuigi,Ê
Angelo 
 
Ore 17.00ÊS.Messa Burligo 

Tt 2,1-8.11-14; Sal 36 (37); Lc 17,7-
10    SiamoÊserviÊinutili.ÊAbbiamoÊ
fattoÊquantoÊdovevamoÊfare.Ê 
R La salvezza dei giusti viene dal 
Signore.                             Verde 

8 
MARTEDÌ 
LOÊ4ªÊset 

Ore 15.00 S.Messa CimiteroÊPalazzago:Ê
AntonioÊeÊPaola,ÊBruna,ÊBruno,ÊGiannina,Ê
Gabriella,ÊGiuseppinaÊeÊCelestino 
 
Ore 17.00ÊS.Messa Burligo 

DedicazioneÊ dellaÊ BasilicaÊ La-
teranense (f)    
 Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1 Cor 3,9c-
11.16-17; Sal 45 (46); Gv 2,13-22   
ParlavaÊdelÊtempioÊdelÊsuoÊcorpo.ÊR Un 
fiume rallegra la città di Dio.      Bianco 

9 
MERCOLEDÌ 
LOÊProp 

Ore 15.00 S.Messa CimiteroÊPalazzago:Ê
TinoÊeÊGiulia,ÊGhezziÊCamilloÊeÊIole,ÊVas-
salliÊMaria,ÊViscontiÊBepo,ÊPierino,ÊGiusep-
pe 
 
Ore 17.00ÊS.Messa Burligo 

S.ÊLeoneÊMagno (m) 
Fm 7-20; Sal 145 (146); Lc 17,20-25 
 
IlÊregnoÊdiÊDioÊèÊinÊmezzoÊaÊvoi. 
R Beato chi ha per aiuto il Dio di 
Giacobbe.                          Bianco 

10 
GIOVEDÌ 
LOÊ4ªÊset 

Ore 9.00 S.Messa Parrocchia:ÊLom-
boniÊBattista,ÊAngelaÊeÊfigli,ÊArrigoÊCarlo,Ê
Fausta,ÊMaria,ÊEnrico,ÊGiovanni,ÊLuigi,Ê
LambrucchiÊFelicinaÊeÊAlfredo,ÊSavina 
 
Ore 17.00ÊS.Messa Burligo 

S.ÊMartinoÊdiÊTours (m) 
2 Gv 1a.3-9; Sal 118 (119); Lc 
17,26-37 
CosìÊ accadràÊ nelÊ giornoÊ inÊ cuiÊ ilÊ
FiglioÊdell’uomoÊsiÊmanifesterà. 
R Beato chi cammina nella legge 
del Signore.                      Bianco 

11 
VENERDÌ 

  
LOÊ4ªÊset 

Ore 16.30 S.Messa Carosso 
 
Ore 17.00ÊS.Messa Burligo 

  

S.ÊGiosafat (m) 
3 Gv 5-8; Sal 111 (112); Lc 18,1-8 
DioÊfaràÊgiustiziaÊaiÊsuoiÊelettiÊcheÊ
gridanoÊversoÊdiÊlui.Ê 
R Beato l’uomo che teme il Signo-
re.                                    Rosso 

12 
SABATO 

  
LOÊ4ªÊset 

Ore 16.30ÊS.Messa Burligo 
 
Ore 18.00 S.Messa Palazzago:ÊCle-
menteÊGiovanni,ÊZoncaÊAmbrogio,ÊMoroniÊ
Tina 

33ªÊDELÊTEMPOÊORDINARIO 
Ml 3,19-20a; Sal 97 (98); 2 Ts 3,7
-12; Lc 21,5-19  
 
ConÊ laÊvostraÊperseveranzaÊsalve-
reteÊlaÊvostraÊvita. 
R Il Signore giudicherà il mondo 
con giustizia.                   Verde 

13 
DOMENICA 

  
LOÊ1ªÊset 

GIORNATAÊMONDIALEÊDEIÊPOVERI 
Ore 8.00 S.Messa Parrocchia:ÊUgoÊ
ManzoniÊeÊgenitori 
Ore 10.30 S.Messa Parrocchia: Pre-
vitaliÊGiuseppeÊeÊLocatelliÊAlessandro 
OreÊ10.30ÊS.MessaÊBurligo 
OreÊ16.30ÊS.MessaÊBeita:ÊproÊpopulo 
Ore 18.00 S.Messa Parrocchia:ÊMan-
giliÊAmedeo 



 

S.Messa 
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Giunga fino a te la mia preghiera, tendi 
l'orecchio alla mia supplica, Signore.  

Dio onnipotente e misericordioso, 
allontana ogni ostacolo nel nostro 
cammino verso di te, perché, nella 
serenità del corpo e dello spirito, 
possiamo dedicarci liberamente al 
tuo servizio. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, ...Amen 
 
Oppure (Anno C): 
O Dio dei viventi, che fai risorgere 
coloro che si addormentano in te, 
concedi che la parola della nuova 
alleanza, seminata nei nostri cuori, 
germogli e porti frutti di opere buone 
per la vita eterna. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, ... Amen 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Domenica 06 Novembre 2022 |  XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Antifona d’Ingresso    (Sal 37,22-23)  

Prima Lettura 2Mac 7,1-2.9-14  

Dal secondo libro dei Maccabèi 

Colletta 

I n quei giorni, ci fu il caso di sette 
fratelli che, presi insieme alla 
loro madre, furono costretti dal 

re, a forza di flagelli e nerbate, a ci-
barsi di carni suine proibite. Uno di 
loro, facendosi interprete di tutti, 
disse: «Che cosa cerchi o vuoi sape-
re da noi? Siamo pronti a morire 
piuttosto che trasgredire le leggi dei 
padri». [E il secondo,] giunto all’ulti-
mo respiro, disse: «Tu, o scellerato, 
ci elimini dalla vita presente, ma il re 
dell’universo, dopo che saremo 
morti per le sue leggi, ci risusciterà 
a vita nuova ed eterna». Dopo co-
stui fu torturato il terzo, che alla lo-
ro richiesta mise fuori prontamente 
la lingua e stese con coraggio le 
mani, dicendo dignitosamente: «Dal 
Cielo ho queste membra e per le 
sue leggi le disprezzo, perché da lui 
spero di riaverle di nuovo». Lo stes-
so re e i suoi dignitari rimasero col-
piti dalla fierezza di questo giovane, 
che non teneva in nessun conto le 
torture. Fatto morire anche questo, 
si misero a straziare il quarto con gli 
stessi tormenti. Ridotto in fin di vi-
ta, egli diceva: «È preferibile morire 
per mano degli uomini, quando da 
Dio si ha la speranza di essere da lui 
di nuovo risuscitati; ma per te non ci 
sarà davvero risurrezione per la vi-
ta».  
Parola di Dio    Rendiamo Grazie a Dio 
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Canto al Vangelo (Gv 10,14)  

Vangelo Lc 20,27-38    

X Dal Vangelo secondo Luca 

Seconda Lettura 2Ts 2,16-3,5  

Salmo Responsoriale Sal 16 

I n quel tempo, si avvicinarono a 
Gesù alcuni sadducèi – i quali 
dicono che non c’è risurrezione 

– e gli posero questa domanda: 
«Maestro, Mosè ci ha prescritto: 
“Se muore il fratello di qualcuno che 
ha moglie, ma è senza figli, suo fra-
tello prenda la moglie e dia una di-
scendenza al proprio fratello”. C’e-

1. È Lui per noi la Parola di Dio! 
È Lui con noi alleluia! 
  
Rit. Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Alleluia 
  
2. È Lui per noi il cammino di Dio! 
È Lui con noi alleluia! 

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicési 
 

F ratelli, lo stesso Signore no-
stro Gesù Cristo e Dio, Padre 
nostro, che ci ha amati e ci ha 

dato, per sua grazia, una consola-
zione eterna e una buona speranza, 
conforti i vostri cuori e li confermi in 
ogni opera e parola di bene. Per il 
resto, fratelli, pregate per noi, per-
ché la parola del Signore corra e sia 
glorificata, come lo è anche tra voi, e 

Rit. Il tuo volto noi cerchiamo,  
camminando sulla terra; 
ogni uomo che incontriamo  
ti somiglia, o Signor.  
Ascolta, Signore, la mia giusta causa, 
sii attento al mio grido. 
Porgi l’orecchio alla mia preghiera: 
sulle mie labbra non c’è inganno. R/. 
 
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie 
e i miei piedi non vacilleranno. 
Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o 
Dio; tendi a me l’orecchio, ascolta le 
mie parole. R/. 
 
Custodiscimi come pupilla degli occhi, 
all’ombra delle tue ali nascondimi, 
io nella giustizia contemplerò il tuo volto, 
al risveglio mi sazierò della tua im-
magine. R/. 

veniamo liberati dagli uomini corrotti 
e malvagi. La fede infatti non è di 
tutti. Ma il Signore è fedele: egli vi 
confermerà e vi custodirà dal Mali-
gno. Riguardo a voi, abbiamo questa 
fiducia nel Signore: che quanto noi vi 
ordiniamo già lo facciate e continue-
rete a farlo. Il Signore guidi i vostri 
cuori all’amore di Dio e alla pazienza 
di Cristo.  
Parola di Dio   Rendiamo Grazie a Dio 
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LITURGIA EUCARISTICA 

Preghiera sulle Offerte 

Antifona alla Comunione (Sal 22,1-2)  (Lc 
20,38)  

Preghiera dopo la Comunione 

CANTI per la S.MESSA 

Canto d’Ingresso 

 
Nutriti dei tuoi santi doni ti rendiamo 
grazie, o Signore, e imploriamo la tua 
misericordia: per il tuo Spirito, comu-
nicato a noi in questi sacramenti, ci 
sia data la grazia di rimanere fedeli 
nel tuo servizio. 
Per Cristo nostro Signore.   Amen 

O Padre, volgi benevolo il tuo sguar-
do su queste offerte, perché cele-
brando nel mistero la passione del 
tuo Figlio vi aderiamo con amore 
fedele. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 

Il Signore è il mio pastore: non manco 
di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposa-
re, ad acque tranquille mi conduce.  
 
Oppure (Anno C): 
Dio non è il Dio dei morti, ma dei viven-
ti, perché tutti vivono per lui.  

rano dunque sette fratelli: il primo, 
dopo aver preso moglie, morì senza 
figli. Allora la prese il secondo e poi il 
terzo e così tutti e sette morirono 
senza lasciare figli. Da ultimo morì 
anche la donna. La donna dunque, 
alla risurrezione, di chi sarà moglie? 
Poiché tutti e sette l’hanno avuta in 
moglie». Gesù rispose loro: «I figli di 
questo mondo prendono moglie e 
prendono marito; ma quelli che sono 
giudicati degni della vita futura e 
della risurrezione dai morti, non 
prendono né moglie né marito: in-
fatti non possono più morire, perché 
sono uguali agli angeli e, poiché so-
no figli della risurrezione, sono figli 
di Dio. Che poi i morti risorgano, lo 
ha indicato anche Mosè a proposito 
del roveto, quando dice: “Il Signore è 
il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio 
di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma 
dei viventi; perché tutti vivono per 
lui».  
Parola del Signore.   Lode a te, o Cristo Jesus Christ, you are my life, 

Alleluia, alleluia, 
Jesus Christ, you are my life, 
You are my life, alleluia.   
1. Tu sei via, sei verità, 
Tu sei la nostra vita, 
Camminando insieme a Te 
Vivremo in Te per sempre.   
2. Ci raccogli nell’unità, 
Riuniti nell’amore, 
Nella gioia dinnanzi a Te 
Cantando la tua gloria.   
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Canto di Comunione  

Canto Finale 

Rit. La pace viene dall’alto, 
entra nel cuore 
si vede sul volto. 
Ora ti stringo la mano 
non sono più solo, 
non sei più lontano. 
  
1. Questa amicizia intorno al Signore, 
è troppo grande e non può finire. 
  
2. La pace vera la trovi se vuoi, 
è il Signore in mezzo a noi. 

1. Mille e mille grani nelle spighe d’oro 
mandano fragranza 
e danno gioia al cuore, 
quando, macinati, fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
  
Rit. Ecco il pane e il vino, 
segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, 
accoglila, Signore: 
Tu di mille e mille cuori 
fai un cuore solo, 
un corpo solo in Te 
e il Figlio tuo verrà, 
vivrà ancora in mezzo a noi. 
  
2. Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla 
stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore. 

 
3. Nella gioia camminerem, 
Portando il tuo Vangelo 
Testimoni di carità 
Figli di Dio nel mondo. 
  
Finale  Cristo vive in mezzo a noi, 
alleluia, alleluia, 
Cristo vive in mezzo a noi, 
In mezzo a noi, alleluia. 

Canto d’Offertorio 

1. Misericordia sei Gesù,  
cuore che mai tradisce,  
sguardo che mi capisce,  
grazia che mi guarisce 
Al tuo trono vengo e credo in te,  
so che tu mi accoglierai.  
  
RIT. Misericordia Gesù,  
misericordia sei tu,  
tu sei bellezza, tu sei purezza,  
tu sei pienezza d'amor.  
Misericordia Gesù, 
misericordia sei tu,  
tu sei bellezza, tu sei purezza,  
tu sei pienezza d'amore Gesù.  



Finestre sulla comunità 
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* Domenica 6 novembre- Festa patronale S. CARLO BORROMEO A BURLIGO 
 Ore 9.15 catechesi bambini e ragazzi, con la Messa di comunità delle 10.30 
 Ore 15.00 a Burligo S. Messa solenne presieduta da don Andrea Testa 
 a seguire processione con la reliquia e la statua di S. Carlo; al termine rinfresco  
 

* Lunedì 7 ottobre 
 Ore 16.30 Battesimo di Ginevra 
 Ore 20.15 in oratorio incontro AdoGiò 
 

* Martedì 8 novembre 
 Ore 20.30 in teatro ASSEMBLEA PASTORALE DI COMUNITA’ aperta a tutti, 
 compresi i gruppi parrocchiali (Consiglio Pastorale, Affari Economici, Catechiste, Anima-
 tori AdoGiò, Equipe Educativa, Coro, volontari bar, pulizie, Girolangolo, festa di comunità…) 
 

* Venerdì 11 novembre 
 Ore 15.00 Oratorio Studio AdoGiò 
 

* Sabato 12 novembre - RACCOLTA ALIMENTARE DI S.MARTINO 
 Nel pomeriggio passeranno i ragazzi dell'oratorio casa per casa suonando il 
 campanello. Raccogliamo: Pasta, riso, olio, tonno, biscotti, pelati, legumi, sale, 
 zucchero, ecc.  per i bisognosi della zona.   
 Ore 15.00 S. Messa presso la cappella Madonna del roccolo-Cima Longa 
 Ore 16.45 catechesi bambini e ragazzi, con la Messa vigiliare delle 18 
 Ore 19.00 catechesi 3 media -     Oratorio aperto con Girolangolo 
 

* Domenica 13 novembre-Giornata mondiale dei poveri 
 Ore 9.15 catechesi bambini e ragazzi, con la Messa di comunità delle 10.30 
 Ore 11.30 Battesimo di Grace 
 Ore 14.30 in Teatro: Marcellino Pane e Vino aperto a tutti i bambini della 
 catechesi e le loro famiglie. 
 

A Palazzago fino a mercoledì 9 novembre si celebra l’ottavario dei defunti con 
la Messa al cimitero alle ore 15.00 



Lette...Rina disponibile anche sul sito www.oratoriopalazzago.it 
035 550 336 - 328 11 27 805     parrocchia@oratoriopalazzago.it 

 
Þ Continua la visita ai malati con d.Angelo e d.Andrea 

 
Þ Dal 26 al 30 dicembre Campo Invernale per adolescenti e giovani a PRAGA 

 
Þ Dal 2 al 4 gennaio 2023  pellegrinaggio con i cresimandi e i loro familiari ad 

ASSISI 
 

Þ L’Associazione Fanti ha consegnato alla parrocchia il ricavato della casta-
gnata con le relative serate: 1.300,00 euro. Grazie per la generosità! 

 
Þ Per il vaccino antinfluenzale bisogna accordarsi con il proprio medico 


