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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 

Dall’Assemblea Pastorale di Comunità … 

Numero 46 2022 
Dal 13 al 20 novembre  2022 

L’assemblea pastorale di comunità è stato un momento significativo nel quale ho rac-
contato i miei primi passi con voi, dicendo grazie, e orientando un cammino che da secoli 
si sta facendo in queste nostre parrocchie. Mi sembra importante focalizzare queste at-
tenzioni, tra le tante, che sono state considerate. 
La prima. L’oratorio ha ripreso “”il volo, dopo la pandemia. E’ un tempo importante 
da educare e da alimentare. Non vogliamo perdere tempo pertanto. Le diverse e 
articolate proposte vogliono aiutare il cammino dei ragazzi e dei giovani che credo-
no in questa esperienza. Non è solo aggregazione, non è solo divertimento, ma è 
anche formazione, lavori di gruppo, preghiera, ascolto della parola di Dio, disponibi-
lità e carità. L’anniversario del 65° di costruzione dell’oratorio deve intensificare, 
così come stiamo facendo, questo lavoro! 
La seconda. La pastorale legata ai malati, ai sofferenti e agli anziani. Non è un 
aspetto del cammino pastorale che riguarda solo i preti, ma la comunità. E’ impor-
tante che ciascuno faccia la sua parte, sia per l’oratorio come per la visita a chi è 
malato o anziano. Con don Andrea ci stiamo organizzando perché gli sforzi per so-
stenere il cammino di queste due anime (pastorale giovanile e pastorale dei malati) 
non vengano trascurate. Per quanto mi riguarda, con gli animatori, le catechiste e i 
volontari cercherò di seguire maggiormente il cammino dell’oratorio, don Andrea 
quello dei malati e degli anziani. E’ chiaro che anche io, periodicamente, manterrò la 
visita ai malati. Colgo inoltre l’occasione per ricordare che ci sono le ministre 
dell’Eucaristia disponibili per portare la comunione la domenica! 
Terzo aspetto. Un appunto sui cortei dei funerali, come ho scritto sull’agenda pasto-
rale distribuita in tutte le famiglie (vi invito alla lettura) e come ho precisato in assemblea.  
E’ cambiata la modalità commiato: molti dei nostri cari vengono collocati nelle case del 
commiato e non più nella propria abitazione, quasi tutti i defunti dopo le esequie vengo-
no portati al tempio crematorio, i familiari (alla luce anche della pandemia) non chiedono 
più il corteo. Da questo e anche per altre motivazioni, con il Consiglio Pastorale ci 
siamo orientati a sospendere i cortei funebri, anche per ovviare a “differenziazioni 
celebrative”: qualcuno sì, qualcuno no. Senza dimenticare (lo dico per esperienza!) 
che durante i cortei quasi nessuno prega o risponde anche solo al rosario. O una 
comunità accompagna i propri cari con fede e con la preghiera o non ha senso...  

CONTINUA A PAG. 8 



Lette...Rina pag. 2 

Calendario Liturgico 

33ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ml 3,19-20a; Sal 97 (98); 2 Ts 
3,7-12; Lc 21,5-19. Con la 
vostra perseveranza salve-
rete la vostra vita. R Il Si-
gnore giudicherà il mondo 
con giustizia.            Verde 

13 
DOMENICA 

LO 1ª set 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Ore 8.00 S.Messa Parrocchia: 
Ugo Manzoni e genitori 
Ore 10.30 S.Messa Parrocchia: 
Previtali Giuseppe e Locatelli Alessandro 
Ore 10.30 S.Messa Burligo 
Ore 16.30 S.Messa Beita: pro populo 
Ore 18.00 S.Messa Parrocchia: 
Mangili Amedeo 

Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 
Che cosa vuoi che io faccia per te? – 
Signore, che io veda di nuovo! R Al 
vincitore darò da mangiare dall’albero 
della vita.                                  Verde 

14 
LUNEDÌ 

  
LO 1ª set 

Ore 16.30 S.Messa Brocchione: 
Alice e Giovanni 
 
Ore 17.00 S.Messa Burligo 

S. Alberto Magno (mf) Ap 3,1-
6.14-22; Sal 14 (15); Lc 19,1-10  Il Figlio 
dell’uomo era venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto. R Il vin-
citore lo farò sedere con me, sul mio 
trono.                                       Verde 

15 
MARTEDÌ 

  
LO 1ª set 

Ore 16.30 S.Messa Precornelli: 
Gianpiera, Rosina, Albina, Orlanda, 
Ludovico 
 
Ore 17.00 S.Messa Burligo 

S. Margherita di Scozia (mf); 
S. Geltrude (mf) Ap 4,1-11; Sal 
150; Lc 19,11-28. Perché non hai con-
segnato il mio denaro a una banca? 
R Santo, santo, santo il Signore Dio, 
l’Onnipotente.                          Verde 

16 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

Ore 16.30 S.Messa Montebello: 
Santina, Elia e Carlo 
 
Ore 17.00 S.Messa Burligo 
  

S. Elisabetta di Ungheria (m) Ap 5,1
-10; Sal 149; Lc 19,41-44. Se avessi com-
preso quello che porta alla pace! R 
Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un 
regno e sacerdoti.                Bianco 

17 
GIOVEDÌ 

  
LO 1ª set 

Ore 9.00 S.Messa Parrocchia: 
Francesco Civettini, Fam. Mazzoleni e An-
dreoli, Locatelli Lucia e Giovanni  
Ore 17.00 S.Messa Burligo 

Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro 
e Paolo (mf) (At 28,11-16.30-31; 
Sal 97 [98]; Mt 14,22-33) Ap 10,8-11; 
Sal 118 (119); Lc 19,45-48  Avete 
fatto della casa di Dio un covo di ladri. 
R Quanto sono dolci al mio palato le 
tue promesse!                          Verde 

18 
VENERDÌ 

  
LO 1ª set 

Ore 16.30 S.Messa Carosso: Rota 
Stabelli Luigi 
 
Ore 17.00 S.Messa Burligo 

  

Ap 11,4-12; Sal 143 (144); Lc 20,27-40 
Dio non è dei morti, ma dei 
viventi. R Benedetto il Si-
gnore, mia roccia.      Verde 

19 
SABATO 
LO 1ª set 

Ore 16.30 S.Messa Burligo: Cli-
vati Franco 
Ore 18.00 S.Messa Palazzago: 
Bonaiti Leone 

34ª DEL TEMPO ORDINA-
RIO N.S. GESÙ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO (s) 2 Sam 
5,1-3; Sal 121 (122); Col 1,12-
20; Lc 23,35-43   Signore, ricor-
dati di me quando entrerai nel 
tuo regno.R Andremo con gioia 
alla casa del Signore.       Bianco 

20 
DOMENICA 

  
LO Prop 

Ore 8.00 S.Messa Parrocchia: 
Rota Stabelli Angela, Battista e figli 
Ore 10.30 S.Messa Parrocchia: 
Rota Martir Emilio 
Ore 10.30 S.Messa Burligo 
Ore 16.30 S.Messa Beita: Frigerio 
Carlo, Villa Carla 
Ore 18.00 S.Messa Parrocchia: 
Tino e genitori 



 

S.Messa 
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Dice il Signore: «Io ho progetti di pace e 
non di sventura. Voi mi invocherete e io 
vi esaudirò: vi radunerò da tutte le na-
zioni dove vi ho disperso». 

 
Il tuo aiuto, Signore Dio nostro, ci 
renda sempre lieti nel tuo servizio, 
perché solo nella dedizione a te, fon-
te di ogni bene, possiamo avere feli-
cità piena e duratura. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, ... Amen 
 
Oppure (Anno C): 
O Dio, principio e fine di tutte le cose, 
che raduni l'umanità nel tempio vivo 
del tuo Figlio, donaci di tenere salda 
la speranza del tuo regno, perché 
perseverando nella fede possiamo 
gustare la pienezza della vita. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, ... Amen 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Domenica 13 Novembre 2022 |  XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

Antifona d’Ingresso   (Cf. Ger 29,11-12.14  

Prima Lettura Ml 3,19-20  

Dal libro del profeta Malachìa 

Colletta 

Salmo Responsoriale Sal 97  

Il Signore giudicherà il mondo con 
giustizia. 
 
Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti 
a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. R/. 
 
Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene a giudi-
care la terra. R/.  
 
Giudicherà il mondo con giustizia 
e i popoli con rettitudine. R/. E cco: sta per venire il giorno 

rovente come un forno. Allo-
ra tutti i superbi e tutti coloro 

che commettono ingiustizia saranno 
come paglia; quel giorno, venendo, li 
brucerà – dice il Signore degli eser-
citi – fino a non lasciar loro né radice 
né germoglio. Per voi, che avete ti-
more del mio nome, sorgerà con 
raggi benefici il sole di giustizia. 
 
Parola di Dio   Rendiamo Grazie a Dio 



Lette...Rina pag. 4 

Canto al Vangelo (Gv 10,14)  

Vangelo Lc 21,5-19  

 Dal Vangelo secondo Luca 
Seconda Lettura 2Ts 3,7-12   

I n quel tempo, mentre alcuni 
parlavano del tempio, che era 
ornato di belle pietre e di doni 

votivi, Gesù disse: «Verranno giorni 
nei quali, di quello che vedete, non 
sarà lasciata pietra su pietra che 
non sarà distrutta». Gli domanda-
rono: «Maestro, quando dunque 
accadranno queste cose e quale 
sarà il segno, quando esse staran-
no per accadere?». Rispose: 
«Badate di non lasciarvi ingannare. 
Molti infatti verranno nel mio nome 
dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è 
vicino”. Non andate dietro a loro! 
Quando sentirete di guerre e di ri-
voluzioni, non vi terrorizzate, per-
ché prima devono avvenire queste 
cose, ma non è subito la fine». Poi 
diceva loro: «Si solleverà nazione 
contro nazione e regno contro re-
gno, e vi saranno in diversi luoghi 
terremoti, carestie e pestilenze; vi 
saranno anche fatti terrificanti e 
segni grandiosi dal cielo. Ma prima 
di tutto questo metteranno le mani 
su di voi e vi perseguiteranno, con-
segnandovi alle sinagoghe e alle 
prigioni, trascinandovi davanti a re 
e governatori, a causa del mio no-
me. Avrete allora occasione di dare 
testimonianza. Mettetevi dunque in 
mente di non preparare prima la 
vostra difesa; io vi darò parola e 

Rit.     Alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia.    
 
1. Io credo nel tuo amor  
spero nella tua bontà,  
la tua legge amerò, Dio di santità.     
2.  Fedele è il tuo amore  
e il tuo aiuto.  
Senza fine canterò La tua fedeltà.  

Dalla seconda lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicési 
 

F ratelli, sapete in che modo 
dovete prenderci a modello: 
noi infatti non siamo rimasti 

oziosi in mezzo a voi, né abbiamo 
mangiato gratuitamente il pane di 
alcuno, ma abbiamo lavorato dura-
mente, notte e giorno, per non esse-
re di peso ad alcuno di voi. Non che 
non ne avessimo diritto, ma per dar-
ci a voi come modello da imitare. E 
infatti quando eravamo presso di 
voi, vi abbiamo sempre dato questa 
regola: chi non vuole lavorare, nep-
pure mangi. Sentiamo infatti che al-
cuni fra voi vivono una vita disordi-
nata, senza fare nulla e sempre in 
agitazione. A questi tali, esortandoli 
nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di 
guadagnarsi il pane lavorando con 
tranquillità. 
 
Parola di Dio      Rendiamo Grazie a Dio 
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LITURGIA EUCARISTICA 
Preghiera sulle Offerte 

Antifona alla Comunione (Sal 72,28)(Lc 
21,18-19) 

Preghiera dopo la Comunione 

CANTI per la S.MESSA 

Canto d’Ingresso 

Nutriti da questo sacramento, ti pre-
ghiamo umilmente, o Padre: la cele-
brazione che il tuo Figlio ha coman-
dato di fare in sua memoria, ci faccia 
crescere nell'amore. 
Per Cristo nostro Signore.   Amen 

L'offerta che ti presentiamo, o Signore, ci 
ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci 
prepari il frutto di un'eternità beata. 
Per Cristo nostro Signore.   Amen 

Il mio bene è stare vicino a Dio; nel Si-
gnore ho posto il mio rifugio.   
Oppure (Anno C): 
Nemmeno un capello del vostro capo 
andrà perduto. Con la vostra perseve-
ranza salverete la vostra vita.  

sapienza, cosicché tutti i vostri av-
versari non potranno resistere né 
controbattere. Sarete traditi perfino 
dai genitori, dai fratelli, dai parenti e 
dagli amici, e uccideranno alcuni di 
voi; sarete odiati da tutti a causa del 
mio nome. Ma nemmeno un capello 
del vostro capo andrà perduto. Con 
la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita».  
Parola del Signore    Lode a te, o Cristo 

Rit.  Il Signore è vicino,  
rallegratevi in lui, alleluia!  
Rallegratevi, rallegratevi,  
rallegratevi, alleluia!    
 
1.  Si rallegri il deserto  
e gioisca la terra:  
spunterà come un fiore  
la venuta di Dio.  
Si rallegrino gli umili  
e smarriti di cuore:  
il Signore è potente,  
lui che fa grandi cose.    
 
2. Si rallegrino poveri  
e con loro gli oppressi:  
viene un giorno di grazia,  
di vittoria e giustizia.  
Si rallegri chi ha fame  
e chi ha sete di Dio:  
una mensa abbondante  
gli prepara il Signore.    
 
3.  Si rallegri chi è cieco:  
si apriranno i suoi occhi,  
ed il muto sia pronto  
a cantare di gioia.  
Si rallegri chi è sordo:  
udirà la notizia,  
e lo zoppo stia in piedi:  
danzerà per la festa.    
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Canto di Comunione  

Canto Finale 

Rit. Dalla nascita del sol fino al suo 
tramonto, vorrò lodare il Signor  
con tutto il cuor.  (2 v.)  
 
1.  Grande è il Signor,  
lodatelo voi servitori suoi,  
cantate al Padre dei cieli;  
benedetto è il nome suo  
da ora in poi e per l’eternità.    
 
2. Lode al Signor,  
eterno il suo amore per noi,  
glorificate il creatore;  
il Figlio suo ci donò   
la libertà di essere figli suoi.  

1. Benedetto sei tu, Dio dell’universo,  
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo 
pane, frutto della terra e del nostro lavoro,  
lo presentiamo a te, perché diventi 
per noi cibo di vita eterna.    
 
2. Benedetto sei tu, Dio dell’universo,  
dalla tua bontà abbiamo ricevuto 
questo vino, frutto della vite e del 
nostro lavoro, lo presentiamo a te, 
perché diventi per noi bevanda di 
salvezza.    
 
Benedetto sei tu, Signor!  
Benedetto sei tu, Signor!  

1. Credo in Te, Signore,  
credo nel tuo amore,  
nella tua forza  
che sostiene il mondo.  
Credo nel tuo sorriso,  
che fa splendere il cielo  
e nel tuo canto che mi dà gioia.    

Canto d’Offertorio 

4.    Si rallegrino i giovani e  
gli anziani e i bambini:   
si daranno la mano  
annunciando la pace.  
Si rallegri il credente,  
ogni uomo che attende:  
la salvezza è vicina  
a chi cerca il Signore.  

2.   Credo in Te, Signore,  
credo nella tua pace,  
nella tua vita  
che fa bella la terra.  
Nella tua luce  
che rischiara la notte,  
sicura guida nel tuo cammino.    
 
3.   Credo in Te, Signore,  
credo che Tu mi ami,  
che mi sostieni,  
che mi doni il perdono,  
che Tu mi guidi  
per le strade del mondo,  
che mi darai la tua vita.  



Finestre sulla comunità 
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* 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 e ragazzi
 della catechesi e le loro famiglie 
 

* Lunedì 14 novembre 
 Ore 20.15 in oratorio incontro Adogiò 
 

* Martedì 15 novembre 
 Ore 20.30  in casa di comunità, incontro catechiste/i per l’Avvento 
 

* Mercoledì 16 novembre 
 Ore 20.00 incontro animatori AdoGiò 
 Ore 20.45 a Pontida incontro sul Sinodo aperto a tutte le parrocchie della 
 nostra Comunità Ecclesiale Territoriale VII 
 

* Venerdì 18 novembre 
 Ore 15.00 in Oratorio Studio AdoGiò 
 

* Sabato 19 novembre 
 Ore 16.45 catechesi bambini e ragazzi, con la Messa vigiliare delle 18 
 Ore 19.00 catechesi 3 media 
 Oratorio aperto con Girolangolo 
 

* Domenica 20 novembre-Cristo Re dell’Universo e Giornata Mondiale 
 della Gioventù e Festa di S.Cecilia 
 Ore 9.15 catechesi bambini e ragazzi 
 Ore 10.30 S. Messa solenne con i cori e il corpo bandistico, ricordando S. Cecilia 
 Ore 18.30 partenza dei ragazzi e dei giovani per il seminario per l’incontro 
 con il Vescovo e i giovani della diocesi 
 

Varie... 
 

• Continua la visita ai malati con d.Angelo e d.Andrea 
• 26-27 novembre, ritiro spirituale di inizio Avvento per AdoGiò al Rifugio 
 Madonna della neve a Mezzoldo 
• Dal 26 al 30 dicembre Campo Invernale per adolescenti e giovani a PRAGA 
• Dal 3 al 4 gennaio pellegrinaggio con i cresimandi e i loro familiari ad ASSISI 
• La cena di S. Carlo a Burligo ha dato 800,00 euro per la parrocchia. Grazie 
 tante! 
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035 550 336 - 328 11 27 805     parrocchia@oratoriopalazzago.it 

… da Pagina 1 
In questa scelta è chiaro che non c’è alcuna imposizione: è un orientamento. Se 
qualcuno chiede non ci si oppone, che si tenga presente, comunque, della realtà 
(pastorale e non solo) mi sembra importante e doveroso! Riteniamo più significati-
va invece questa nuova proposta: mezzora prima della celebrazione del funerale il 
defunto viene portato in chiesa per la preghiera del rosario, tenendo presente che an-
che nella casa del commiato c’è la veglia di preghiera con i familiari aperta alla comu-
nità.  
Scusate queste precisazioni, ma sono doverose per un cammino di comunità sem-
pre più pastorale, animato dal Vangelo e dall’entusiasmo di tante persone che si 
danno da fare per il “bene comune” di fede e di comunità tra noi.  
Sia io che don Andrea, rimaniamo a disposizione per qualsiasi cosa. Siamo qui con 
voi e per voi. Buon cammino a tutti. 

d. Angelo 

http://www.oratoriopalazzago.it
mailto:parrocchia@oratoriopalazzago.it

