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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 

Avvento: "C'è un tempo per..." 

Numero 48 2022 
Dal 27 Novembre al 04 Dicembre  2022 

Diamo spazio a questa interessante riflessione che due nostri giovani propongono per aiutarci a 
riflettere sul tempo, così come vogliamo fare in questo Avvento. 
 

Settimana scorsa, come ben ricordate, abbiamo citato "Chrònos" e "Kairòs" 
e quest’oggi cercheremo di capire piú a fondo cosa sono queste due entità 
condividendo con voi una nostra riflessione. Quindi, partiamo! 
Chrònos è il mero ticchettio dei nostri orologi, quel battito che muove la 
macchina definita "Mondo". Esso è il motivo per cui, forse, ora non possiamo 
più goderci ogni singolo movimento della lancetta della nostra vita perché 
troppo timorosi del fatto che possa fermarsi, timorosi del fatto che tutto ciò 
che abbiamo portato a termine, una volta giunta la nostra ora, sia vanificato. 
Kairòs, invece, è lo spazio che intercorre tra un ticchettio e l’altro; è cioè, ciò 
con cui noi “riempiamo” questo tempo.  Esso può avere qualsiasi forma e 
natura; forme e natura che decidiamo noi, attraverso le nostre opere e le 
nostre parole. Se la mano che da forma a questo vaso di terracotta è una 
mano violenta, apatica, frettolosa, il vaso che ne verrà fuori sarà di certo 
storto e malforme, con un orifizio nel quale riescono ad entrare poche cose. 
Mentre se noi abbiamo cura di questo vaso, lo modelliamo dolcemente, ma 
con decisione. Il risultato sarà di certo più soddisfacente, con una fessura più 
accogliente nella quale le cose possono entrare con più facilità. 
Con tutta questa "epopea", sperando di non avervi confuso le idee, dove vo-
gliamo arrivare?  
Beh, come dice il cantante James LaBrie nella canzone "The spirit carries 
on" (lo spirito permane dopo la morte): "se domani dovessi morire, io sarei feli-
ce, perché so che io continuerò a vivere nei vostri ricordi.". Non dobbiamo quindi 
avere paura di incontrare la morte, perché essa non è la fine, bensì un pas-
saggio, una transizione. Questo quindi ci sprona, nel tempo che ci è dato, ad 
agire nel bene, a ripudiare l'egoismo e a favorire il benessere collettivo, pur 
preservando il benessere personale il quale non deve essere trascurato. 

Mirko e Geremia 
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Calendario Liturgico 

1ª di Avvento  
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 in-
contro al Signore.  Viola 

27 
DOMENICA 

  
LO 1ª set 

Ore 8.00 S.Messa Parrocchia: 
Fam. Marchetti e Milesi Pietro, Elda e 
Gianfermo Cimadoro e Nava Silvano 
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: 

Is 4,2-6; Sal 121 (122); Mt 8,5-
11  Molti dall’oriente e dall’occi-
dente verranno nel regno dei 
cieli.  R Andiamo con gioia 
incontro al Signore.       Viola 

28 
LUNEDÌ 

  
LO 1ª set 

Ore 16.30 S.Messa Brocchione:  
  
Ore 17.00 S.Messa Burligo 
  

Is 11,1-10; Sal 71 (72); Lc 10,21
-24 Gesù esultò nello Spirito 
Santo.  R Nei suoi giorni fiori-
ranno giustizia e pace.    Viola 

29 
MARTEDÌ 

  
LO 1ª set 

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

S. Andrea, apostolo (f) 
Rm 10,9-18; Sal 18 (19); Mt 
4,18-22  Essi subito lasciarono 
le reti e lo seguirono.  R Per 
tutta la terra si diffonde il loro 
annuncio.                      Rosso 

30 
MERCOLEDÌ 

  
LO Prop 

Ore 16.30 S.Messa Montebello: 
Andrea Mazzoleni 
  
Ore 17.00 S.Messa Burligo 
  

Is 26,1-6; Sal 117 (118); Mt 7,21.24-
27    Chi fa la volontà del Padre 
mio, entrerà nel regno dei cieli.  
R Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore.             Viola 

1 
GIOVEDÌ 

  
LO 1ª set 

Ore 9.00 S.Messa Parrocchia: 
Castelli Santina, Bertocchi Fausto 
  
Ore 17.00 S.Messa Burligo 
  

Is 29,17-24; Sal 26 (27); Mt 9,27-31  
Gesù guarisce due ciechi che 
credono in lui.  R Il Signore è la 
mia luce e mia salvezza.    Viola 

2 
VENERDÌ 

  
LO 1ª set 

Ore 16.30 S.Messa Carosso: 
Fam. Testa 
 
Ore 17.00 S.Messa Burligo 

S. Francesco Saverio (m) 
Is 30,19-21.23-26; Sal 146 (147); 
Mt 9,35–10,1.6-8   Vedendo le 
folle, ne sentì compassione. R 
Beati coloro che aspettano il 
Signore.                       Bianco   

3 
SABATO 

  
LO 1ª set 

Ore 16.30 S.Messa Burligo in 
ACQUA 
 
Ore 18.00 S.Messa Palazzago: 
defunti classe 1972, Gabriella, Giu-
seppina e Celestina 

2ª di Avvento 
Is 11,1-10; Sal 71 (72); Rm 
15,4-9; Mt 3,1-12  Convertite-
vi: il regno dei cieli è vicino! 
R Vieni, Signore, re di giu-
stizia e di pace.         Viola 

4 
DOMENICA 

  
LO 2ª set 

Ore 8.00 S.Messa Parrocchia: 
Angelo Ripamonti e fam. 
Ore 09.00 S.Messa Beita: Ghezzi 
Casimiro e fam., Giacomina 
Ore 10.30 S.Messa Parrocchia: 
pro populo 
Ore 10.30 S.Messa Burligo 
Ore 18.00 S.Messa Parrocchia: 
Adriano, Luigi, Felice e Claudia 
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* Domenica 27 novembre- INIZIO AVVENTO - “C’è un tempo per… sve
 gliarvi dal sonno” 

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 VENITE ADOREMUS 
Gli AdoGiò sono a Mezzoldo per il ritiro spirituale di inizio avvento 
Durante la prima domenica di Avvento (26-27 novembre), in Chiesa, ci sarà la vendita 
dei ‘Presepini di Don Angelo’  
 

* Lunedì 28 novembre 
 Ore 20.15 nel teatro-oratorio incontro formativo AdoGiò 
 In casa di comunità, inizia la Fraternità dei Giovani fino a sabato 3 dicembre 
 
* Martedì 29 novembre 
 Ore 20. 30 in teatro-oratorio “ANESTE-ALZATI”: SCUOLA BIBLICA DI COMU
 NITA’ “Primo Testamento: di cosa parliamo?” con don Luciano Locatelli 
 
* Mercoledì 30 novembre 
 Ore 20.45 a Pontida incontro della Comunità Ecclesiale Territoriale (CET) sul 
Sinodo delle Chiese in Italia aperto a tutti 
 
* Giovedì 1° dicembre - VENITE ADOREMUS/Giornata Comunitaria di 
 Preghiera 

- Ore 6.15 Esposizione e preghiera delle Lodi con la Fraternità dei Giovani 
- Ore 7.00 Ufficio delle Letture 
- Ore 7.45 Vangelo del giorno 
- Dalle 8.00 alle 9.00 confessioni 
- Ore 8.30 Rosario meditato (diretta) 
- Ore 9.00 Reposizione semplice e S. Messa 
PER COINVOLGERE LA PARTECIPAZIONE ANCHE DI CHI NON PUO’ RAGGIUNGE-
RE LA CHIESA DALLE 8.30 ALLE 9.30 (per il rosario e la S. Messa) CI 
SARA’ LA DIRETTA DALLA PARROCCHIALE secondo le modalità dei social. 



Lette...Rina disponibile anche sul sito www.oratoriopalazzago.it 
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* Venerdì 2 dicembre -1° del mese 
 L’adorazione è sospesa, favorendo i tempi di adorazione il mercoledì mattina  e 
la domenica sera 
 
* Sabato 3 dicembre 
 Ore 16.45 catechesi per bambini e ragazzi e s. Messa alle ore 18.00 
 Ore 16.30 S. Messa a Burligo nella chiesa di ACQUA (la parrocchiale è occu
 pata per la realizzazione del presepio) 
 Ore 19.00 catechesi per i ragazzi di 3 media 
 Girolangolo per i ragazzi e le famiglie, a seguire animazione in teatro 
 Termina la Fraternità dei giovani 
 
* Domenica 4 dicembre - II di AVVENTO “C’è un tempo per… la per nostra 
 istruzione, perché teniamo viva la speranza” 
 Ore 9.00 S. Messa al Santuario parrocchiale della BEITA (non più alle 16.30) 
 Ore 9.15 catechesi bambini e ragazzi e ritiro spirituale dei bambini della Pri 
 ma Comunione ( 4a  elementare) 
 Ore 10.30 S. Messa con la presentazione dei Bambini della Prima Comunione 
 Ore 14.30 in chiesa incontro genitori bambini 4 elementare 
 Animazione in oratorio per bambini e ragazzi 
 Ore 17.00 VENITE ADOREMUS 

- Esposizione e rosario 
- Preghiera silenziosa 
- Vespri (h. 17.40) 

 

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 
 GiroLangolo: un modo di passare per le serate in Comunità, il sabato sera, all’ora-

torio, iniziando con una pizza. Per prenotazione inviare mail a  
 girolangolo@oratoriopalazzago.it oppure 389 481 0909 (meglio tramite mes
 saggio) indicando l'ordine e l'orario preferito.  

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