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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 

Il Tempo tra Chronos e Kairòs 

Numero 47 2022 
Dal 20 al 27 novembre  2022 

L’anno liturgico della Chiesa sta volgendo al termine con la festa di Cristo Re e Signore 
dell’Universo. Con l’inizio dell’Avvento, Il 26 e il 27 novembre, cominciamo quindi il nuovo 
anno con la scansione dei misteri della vita di Cristo che orientano il cammino credente 
nello scorrere del tempo e della storia. “Il tempo” farà dunque da conduttore verso il Nata-
le, attorno al tema “C’è un tempo per …”, così come lo proporremo nelle celebrazioni eucari-
stiche domenicali! 
E per introdurci al “temb”, propongo questo passaggio di un articolo del cardinale Ravasi, 
noto biblista. Ci aiuta a recuperare il senso del tempo nei due significati originari che in par-
te abbiamo già conosciuto ma che è bene recuperare. E’ un primo passo per introdurci 
alla fine, o meglio al fine e all’inizio del nuovo anno liturgico e non solo … 
“La nostra parola «tempo» deriva dal latino e da un’antica radice, temb, che si-
gnificava «percuotere», quasi a segnare lo scandire e il gocciolare delle ore e dei 
giorni. Da essa è fiorita una corolla di vocaboli: contemporaneo, tempesta, tem-
pestivo, temporale, temperatura e persino temperare e strimpellare. In greco ab-
biamo, invece, due termini diversi. Il primo è chrónos (donde il nostro 
«cronometro» o «cronologia» o «cronistoria») che definisce il fluire del tempo og-
gettivo, misurato dagli orologi e dalle clessidre: nel Nuovo Testamento il vocabolo 
è presente 54 volte e risponde idealmente alla domanda «quando?», indica date, 
successioni temporali, in pratica il calendario. 
La seconda parola è kairós e risponde invece all’interrogativo «come?», cioè desi-
gna il contenuto dei giorni e degli anni, gli eventi, le occasioni ed echeggia 85 vol-
te. Per questo Gesù nella sua breve prima «predica» afferma che, con la sua ve-
nuta, il «kairós è giunto a pienezza» (Marco 1,15). È il momento della decisione 
che cambia la vita, è l’orizzonte nel quale noi costruiamo il nostro destino. La sal-
vezza è, quindi, già nelle nostre ore, che non sono solo una successione 
«cronologica», ma un terreno nel quale è seminata la salvezza, in attesa che cre-
sca fino alla fioritura piena del regno di Dio (Marco 4,26-29)”. 
Pensare al tempo in questa prospettiva è un’opportunità interessante per 
vivere bene e al meglio il kairòs nel chronos e il chronos nel Kairòs dove la no-
stra vita evolve … Non muore!                            

d. Angelo 
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Calendario Liturgico 

34ª DEL TEMPO ORDINARIO 
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’U-
NIVERSO (s) 
2 Sam 5,1-3; Sal 121 (122); Col 
1,12-20; Lc 23,35-43  
Signore, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno.R Andre-
mo con gioia alla casa del Si-
gnore.                         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 

Presentazione della B. Ver-
gine Maria (m) Ap 14,1-3.4b-5; 
Sal 23 (24); Lc 21,1-4  Vide una vedo-
va povera, che gettava due moneti-
ne. R Ecco la generazione che cerca 
il tuo volto, Signore.              Bianco 

21 
LUNEDÌ 

  
LO Prop 

Ore 16.30 S.Messa Brocchione: 
Fam. Cattaneo e Rossi 
 
Ore 17.00 S.Messa Burligo 
  

S. Cecilia (m)   Ap 14,14-19; Sal 95 
(96); Lc 21,5-11  Non sarà lasciata 
pietra su pietra.   R Vieni, Signore, 
a giudicare la terra.                Rosso 

22 
MARTEDÌ 

  
LO 2ª set 

Ore 16.30 S.Messa Precornelli: 
Fam. Mazzoleni 
 
Ore 17.00 S.Messa Burligo 

S. Clemente I (mf); S. Colombano 
(mf)  Ap 15,1-4; Sal 97 (98); Lc 21,12-19    
Sarete odiati da tutti a causa del 
mio nome. Ma nemmeno un capello 
del vostro capo andrà perduto. R 
Grandi e mirabili sono le tue opere, 
Signore Dio onnipotente.        Verde 

23 
MERCOLEDÌ 

  
LO 2ª set 

Ore 16.30 S.Messa Montebello: 
Cefis Iole e Mazzoleni Eugenio 
 
Ore 17.00 S.Messa Burligo 
  

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni 
(m)  Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99 
(100); Lc 21,20-28   Gerusalemme 
sarà calpestata dai pagani finché i 
tempi dei pagani non siano compiu-
ti.  R Beati gli invitati al banchetto di 
nozze dell’Agnello!                 Rosso 

24 
GIOVEDÌ 

  
LO 2ª set 

Ore 9.00 S.Messa Parrocchia: 
Rota Martir Maria e Emilio e Maria, 
Gianmario Ripamonti 
 
Ore 17.00 S.Messa Burligo 
  

S. Caterina di Alessandria (mf) 
Ap 20,1-4.11–21,2; Sal 83 (84); Lc 21,29-
33   Quando vedrete accadere que-
ste cose, sappiate che il regno di 
Dio è vicino.  R Ecco la tenda di Dio 
con gli uomini!                       Verde 

25 
VENERDÌ 

  
LO 2ª set 

Ore 16.30 S.Messa Carosso: Lom-
boni Gabriella 
 
Ore 17.00 S.Messa Burligo 

  

Ap 22,1-7; Sal 94 (95); Lc 21,34-36   
Vegliate, perché abbiate la forza di 
sfuggire a tutto ciò che sta per ac-
cadere.  R Marána tha! Vieni, 
Signore Gesù!                Verde 

26 
SABATO 

  
LO 2ª set 

Ore 16.30 S.Messa Burligo 
 
Ore 18.00 S.Messa Palazzago: 
Giuseppina, Giovanni e Virginio, defunti 
classe 1967 

1ª DI AVVENTO (Anno A) 
Is 2,1-5; Sal 121 (122); Rm 13,11-14a; 
Mt 24,37-44  
Vegliate, per essere pronti al 
suo arrivo.  R Andiamo con 
gioia incontro al Signore.  Viola 

27 
DOMENICA 

  
LO 1ª set 

Ore 8.00 S.Messa Parrocchia: 
Fam. Marchetti e Milesi Pietro, Elda e 
Gianfermo Cimadoro 
Ore 10.30 S.Messa Parrocchia: 
Previtali Giuseppe e Locatelli Alessandro 
Ore 10.30 S.Messa Burligo 
Ore 16.30 S.Messa Beita: Dott. 
Flavio Casaula 
Ore 18.00 S.Messa Parrocchia: 



 

S.Messa 
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L'Agnello immolato è degno di ricevere 
potenza e ricchezza, sapienza, forza e 
onore: a lui gloria e potenza nei secoli 
dei secoli. 

Dio onnipotente ed eterno, che hai 
voluto ricapitolare tutte le cose in 
Cristo tuo Figlio, Re dell'universo, fa' 
che ogni creatura, libera dalla schia-
vitù del peccato, ti serva e ti lodi 
senza fine. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, ... A  men  
Oppure (Anno C): 
O Padre, che ci hai chiamati a regna-
re con te nella giustizia e nell'amore, 
liberaci dal potere delle tenebre per-
ché, seguendo le orme del tuo Figlio, 
possiamo condividere la sua gloria 
nel paradiso. 
Egli è Dio, e vive e regna con te,...   Amen 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Domenica 20 Novembre 2022 |  Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo  

Antifona d’Ingresso   (Ap 5,12;1,6)  

Prima Lettura 2Sam 5,1-3  

Dal secondo libro di Samuèle 

Colletta 

Salmo Responsoriale Sal 121  

 

Andremo con gioia alla casa del Si-
gnore. 
 
 
Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!». 
Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme! R/.   
È là che salgono le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge d’Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i troni del giudizio, 
i troni della casa di Davide. R/. 

 

I n quei giorni, vennero tutte le 
tribù d’Israele da Davide a 
Ebron, e gli dissero: «Ecco noi 

siamo tue ossa e tua carne. Già pri-
ma, quando regnava Saul su di noi, 
tu conducevi e riconducevi Israele. Il 
Signore ti ha detto: “Tu pascerai il 
mio popolo Israele, tu sarai capo 
d’Israele”». Vennero dunque tutti gli 
anziani d’Israele dal re a Ebron, il re 
Davide concluse con loro un’allean-
za a Ebron davanti al Signore ed es-
si unsero Davide re d’Israele. 
 
Parola di Dio   Rendiamo Grazie a Dio 



Lette...Rina pag. 4 

Canto al Vangelo  

Vangelo Lc 23,35-43   

 Dal Vangelo secondo Luca 

Seconda Lettura Col 1,12-20  

I n quel tempo, [dopo che ebbe-
ro crocifisso Gesù,] il popolo 
stava a vedere; i capi invece 

deridevano Gesù dicendo: «Ha sal-
vato altri! Salvi se stesso, se è lui il 
Cristo di Dio, l’eletto». Anche i sol-
dati lo deridevano, gli si accostava-
no per porgergli dell’aceto e diceva-
no: «Se tu sei il re dei Giudei, salva 
te stesso». Sopra di lui c’era anche 
una scritta: «Costui è il re dei Giu-
dei». Uno dei malfattori appesi alla 
croce lo insultava: «Non sei tu il Cri-
sto? Salva te stesso e noi!». L’altro 

 
Rit. Alleluia, alleluia, lodate il Signore;  
Alleluia, alleluia, lodate il Signore.    
 
1. Lodate il Signore nel suo tempio santo,  
lodatelo nell’alto firmamento.  
Lodatelo nei grandi prodigi  
del suo amore,  
lodatene l’eccelsa sua maestà.    
 
2. Lodatelo col suono gioioso delle trombe,  
lodatelo sull’arpa e sulla cetra.  
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri,  
lodatelo coi flauti e sulle corde.  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Colossési 
 

F ratelli, ringraziate con gioia il 
Padre che vi ha resi capaci di 
partecipare alla sorte dei 

santi nella luce. È lui che ci ha liberati 
dal potere delle tenebre e ci ha tra-
sferiti nel regno del Figlio del suo 
amore, per mezzo del quale abbia-
mo la redenzione, il perdono dei 
peccati.  
Egli è immagine del Dio invisibile, 
primogenito di tutta la creazione, 
perché in lui furono create tutte le 
cose nei cieli e sulla terra, quelle vi-
sibili e quelle invisibili: Troni, Domi-
nazioni, Principati e Potenze. Tutte 
le cose sono state create per mezzo 
di lui e in vista di lui. Egli è prima di 
tutte le cose e tutte in lui sussisto-
no. Egli è anche il capo del corpo, 
della Chiesa.  
Egli è principio, primogenito di quelli 
che risorgono dai morti, perché sia 
lui ad avere il primato su tutte le co-
se. È piaciuto infatti a Dio che abiti in 
lui tutta la pienezza e che per mezzo 
di lui e in vista di lui siano riconciliate 
tutte le cose, avendo pacificato con 
il sangue della sua croce sia le cose 
che stanno sulla terra, sia quelle che 
stanno nei cieli. 
 
Parola di Dio  Rendiamo Grazie a Dio 
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LITURGIA EUCARISTICA 

Preghiera sulle Offerte 

Antifona alla Comunione (Sal 28,10-11) 
(Lc 23,42-43)   

Preghiera dopo la Comunione 

CANTI per la S.MESSA 

Canto d’Ingresso 

O Padre, che ci hai nutriti con il pane 
della vita immortale, fa' che obbedia-
mo con gioia ai comandamenti di Cri-
sto, Re dell'universo, per vivere senza 
fine con lui nel regno dei cieli. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 
 

Ti offriamo, o Padre, il sacrificio di 
Cristo per la nostra riconciliazione, e 
ti preghiamo umilmente: il tuo Figlio 
conceda a tutti i popoli il dono 
dell'unità e della pace. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.    Amen 

Il Signore siede re per sempre: benedi-
rà il suo popolo con la pace.  
 
Oppure (Anno C): 
«Gesù, ricordati di me quando entrerai 
nel tuo regno». «Oggi sarai con me nel 
paradiso». 

invece lo rimproverava dicendo: 
«Non hai alcun timore di Dio, tu che 
sei condannato alla stessa pena? 
Noi, giustamente, perché riceviamo 
quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fat-
to nulla di male».  
E disse: «Gesù, ricordati di me quan-
do entrerai nel tuo regno». Gli rispo-
se: «In verità io ti dico: oggi con me 
sarai nel paradiso». 
 
Parola del Signore    Lode a te, o Cristo Rit.   Ti esalto Dio mio Re, 

canterò in eterno a Te; 
io voglio lodarti Signor 
e benedirti, Alleluia. 
  
1.    Il Signore è degno di ogni lode, 
non si può misurar la sua grandezza. 
Ogni vivente proclami la sua gloria; 
la sua opera è giustizia e verità. 
  
2.    Il Signore è paziente e pietoso, 
lento all’ira e ricco di grazia. 
Tenerezza per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti. 
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Canto di Comunione  

Canto d’Offertorio 
 
Accogli, Signore, i nostri doni 
in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà 
e la Tua grandezza. 
Noi ti offriamo le cose 
che Tu stesso ci hai dato 
e Tu in cambio donaci, 
donaci Te stesso. (2v) 
  
Finale Accogli Signore i nostri doni 

Canto Finale 

1.  Santa Chiesa di Dio  
 che cammini nel tempo  
 il Signore ti guida  
 Egli è sempre con te.    
 
Rit.  Cristo vive nel cielo  
nella gloria dei santi,  
Cristo vive nell’uomo  
e cammina con noi  
Per le strade del mondo verso l’eternità!    
 
2.    Per la pace del mondo  
 invochiamo il Signore,  
 per chi soffre e muore  
 invochiamo pietà.    

1.  Una luce che rischiara,  
una lampada che arde,  
una voce che proclama  
la Parola di salvezza. 
    
Precursore nella gioia,  
precursore nel dolore,  
tu che sveli nel perdono  
l’annunzio di misericordia.    
 
Rit. Tu sarai profeta di salvezza fino 
ai confini della terra,  
porterai la mia Parola,  
risplenderai della mia luce.    

2.  Forte amico dello Sposo  
che gioisci alla sua voce,  
tu cammini per il mondo  
per precedere il Signore.   
 
Stenderò la mia mano  
e porrò sulla tua bocca  
la potente mia Parola  
che convertirà il mondo.  



Finestre sulla comunità 
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* Domenica 20 novembre-Solennità di Cristo Re e Signore dell’Universo 
Giornata Mondiale della Gioventù e memoria 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 17.45 ritrovo AdoGiò in oratorio e buffet, poi partenza per il seminario 
 per l’incontro con il Vescovo e i giovani della diocesi. 

 

* Lunedì 21 novembre 
 Ore 20.15 in oratorio percorso formativo AdoGiò 
 

* Mercoledì 23 novembre 
 Ore 20.00 allenamenti calcio e apertura oratorio 
 Ore 21.00 Prove di Canto in Chiesa 
 

* Giovedì 24 novembre 
 Ore 16.00 Incontro CARITAS (Raccolta san Martino) 
 

*Venerdì 25 novembre  
 Ore 15.00 in oratorio Studio AdoGiò 
 

* Sabato 26 novembre-Inizio AVVENTO “C’è un tempo per …” 
 Ore 15.00 in Chiesa Confessioni con d.Ubaldo Nava 

Ore 16.00 dall’oratorio partenza degli AdoGiò per il Rifugio Madonna delle 
 Nevi a Mezzoldo per il ritiro di inizio Avvento fino a domenica sera 
Ore 16.45 catechesi bambini e ragazzi, con la Messa vigiliare delle 18 
Ore 19.00 catechesi 3 media 

 Oratorio aperto con Girolangolo 
 

* Domenica 27 novembre- Inizio AVVENTO “C’è un tempo per …” 
Ore 9.15 catechesi bambini e ragazzi e ritiro spirituale dei bambini della 
 Prima Riconciliazione (3 elementare) 
Ore 10.30 S. Messa con la presentazione alla comunità dei Bambini della 
 Prima Riconciliazione 
Alle ore 14.00 i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie sono invitati 
 all’oratorio per preparare i biglietti augurali per i malati e gli anziani, a 
 seguire merenda insieme 
Ore 15.00 in chiesa incontro genitori bambini 3 elementare 
Ore 17.00 in chiesa Adorazione Comunitaria 

 
Durante la prima domenica di Avvento (26-27 nomvembre), in Chiesa, ci sarà la ven-
dita dei ‘Presepini di Don Angelo’ 



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

Varie … 
 

• Dal 26 al 30 dicembre Campo Invernale per adolescenti e giovani a PRAGA 
• Dal 3 al 5 gennaio pellegrinaggio con i cresimandi e i loro familiari ad ASSISI 
• La vendita delle torte e del miele per la giornata missionaria ha raccolto 
 350.00 euro. Grazie a chi ha offerto i prodotti e a coloro che hanno acquistato! 
• GiroLangolo: un modo di passare per le serate in Comunità, il sabato sera, 
 all’oratorio, iniziando con una pizza. 
 Per prenotazione inviare mail a girolangolo@oratoriopalazzago.it 
 oppure 389 481 0909 (meglio tramite messaggio) 
 indicando l'ordine e l'orario preferito. 

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

