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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: un tempo per … un tempo di … 

Numero 49 2022 
Dal 04 al 11 Dicembre  2022 

Avvento è il tempo della vita, è l’alternanza di gioie e dolori, fatiche e speranze. A vol-
te i nostri occhi si spalancano nello stupore di fronte alle meraviglie della vita, ma 
possono riempirci anche del grigio della noia o del nero della disperazione. Ogni an-
golo della terra ha un popolo che grida, una donna che sperimenta la minaccia, un 
figlio che ha paura: tutti aspettiamo un tempo di riposo e un po’ di pace. Anche an-
goscia ed ansia fanno parte dei nostri tempi, fatti di attesa e di domande. C’è una 
speranza che interroga le nostre paure: che ne sarà della vita? Chi ci dirà qualcosa 
di futuro? 

Avvento è il tempo dell’attesa per educarci ad accogliere. C’è da fare un grande lavoro 
di costruzione di una nuova umanità, dentro e attorno a noi. Una domanda per tut-
te: che cosa dobbiamo fare? Cambiare vita in modo radicale oppure occuparci umil-
mente del nostro quotidiano? Ci deve essere una ragione davvero forte per metter-
ci in viaggio, per farci invertire la rotta. Non per calcolo. Non per convenienza. Ci de-
ve essere qualcuno così forte da afferrarci la vita. Nessuno cambia se non viene 
incontrato da una presenza che lo emoziona, gli scalda il cuore, gli dà speranza. 

Avvento è l’evento per sognare. Sognare un’esistenza nuova, una politica più giusta, 
una maggiore attenzione a chi ci sta accanto, più pace tra i rappresentanti delle 
istituzioni, meno egoismi privati e più coraggio pubblico, un mondo più giusto e in pace.  

 “Finché la pace sarà una fame insaziata e finché non avremo sradicato dalla nostra 
civiltà la violenza, il Cristo non sarà nato”. Così parlava Gandhi al suo popolo.  

E, soprattutto di questi tempi, è quanto mai necessaria questa mentalità tradotta 
in gesti concreti. Ospitalità, accoglienza, condivisione, sostegno devono essere le 
caratteristiche del nostro Avvento. Verso il Natale dove nella gente circoli più amo-
re, collaborazione, dolcezza, condivisione, più rispetto dell’altro, più rispetto della 
persona, più rispetto della vita. Le occasioni non mancheranno. Un tempo dove de-
sideri e aspirazioni diventano realtà. 

                                     Riccardo Perico  
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Calendario Liturgico 

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

4 
DOMENI-

CA 
  

LOÊ2ªÊset 

Ore 08.00 S.Messa Parrocchia: 
Angelo Ripamonti e fam. 
OreÊ09.00ÊS.MessaÊBeita:ÊGhezzi 
Casimiro e fam., Giacomina, Roncelli Maria 
Ore 10.30 S.Messa Parrocchia: p.p. 
OreÊ10.30ÊS.MessaÊBurligo 
Ore 18.00 S.Messa Parrocchia:Ê
Adriano, Luigi, Felice e Claudia 

Is 35,1-10; Sal 84 (85); Lc 5,17-26 
Oggi abbiamo visto cose pro-
digiose. R Ecco il nostro Dio, 
egli viene a salvarci.        Viola 

5 
LUNEDÌ 

  
LOÊ2ªÊset 

Ore 16.30 S.Messa Brocchione:Ê
intenzione dell’offerente 
 
Ore 17.00ÊS.Messa Burligo 

S.ÊNicola (m)    Is 40,1-
11; Sal 95 (96); Mt 18,12-14  
Dio non vuole che i piccoli si 
perdano.RÊEcco, il nostro Dio 
viene con potenza.     Bianco 

6 
MARTEDÌ 

  
LOÊ2ªÊset 

Ore 16.30 S.Messa Precornelli:Ê
Mario, Fabio e Renza 
  
Ore 17.00ÊS.Messa Burligo 

S.ÊAmbrogio (m) Is 40,25
-31; Sal 102 (103); Mt 11,28-30  
Venite a me, voi tutti che 
siete stanchi.  R Benedici il 
Signore, anima mia.  Bianco 

7 
MERCOLE-

DI’ 
  

LOÊ2ªÊset 

Ore 17.00ÊS.Messa Burligo 
 
Ore 18.00 S.Messa Palazzago:Ê
Corna Michelle, coscritti classe 1962 

IMMAC.ÊCONCEZ.ÊDELLAÊ
B.V.ÊMARIA (s)   
Gn 3,9-15.20; Sal 97 (98); Ef 1,3
-6.11-12; Lc 1,26-38 Ecco con-
cepirai un figlio e lo darai alla 
luce.  R Cantate al Signore 
un canto nuovo, perché ha 
compiuto meraviglie.  Bianco 

8 
GIOVEDÌ 

  
LOÊProp 

Ore 8.00 S.Messa Parrocchia: 
Fam. Marchetti e Milesi Pietro, Elda e Gian-
fermo Cimadoro 
Ore 10.30 S.Messa Brocchione: 
Rota Martir Emilio e Valerio 
OreÊ16.30ÊS.MessaÊBurligo 
OreÊ16.30ÊS.MessaÊBeita: 
Ore 18.00 S.Messa Parrocchia:Ê
Tironi Lucia e Sacchi Rino 

S.ÊJuanÊDiegoÊCuauhtla-
toatzin (mf) 
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19  
Non ascoltano né Giovanni 
né il Figlio dell’uomo.   R Chi 
ti segue, Signore, avrà la 
luce della vita.                Viola 

9 
VENERDÌ 

  
LOÊ2ªÊset 

Ore 16.30 S.Messa Carosso:ÊDoni-
zetti Liliana e Giuseppe 
  
Ore 17.00ÊS.Messa Burligo 
  

BeataÊMariaÊVergineÊdiÊ
Loreto  Sir 48,1-4.9-11 (NV) [gr. 
48,1-4.9-11b]; Sal 79 (80); Mt 17,10-
13  Elìa è già venuto, e non 
l’hanno riconosciuto. R Fa’ 
splendere il tuo volto, Signore, 
e noi saremo salvi.         Viola 

10 
SABATO 

  
LOÊ2ªÊset 

Ore 16.30ÊS.Messa Burligo 
 
Ore 18.00 S.Messa Palazzago:ÊÊ
Pansa Maria, Angela e Palma 

3ªÊdiÊAvvento 
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145 
(146); Gc 5,7-10; Mt 11,2-11  
Sei tu colui che deve 
venire o dobbiamo 
aspettare un altro? R 
Vieni, Signore, a sal-
varci.                   Viola 

11 
DOMENI-

CA 
  

LOÊ3ªÊset 

Ore 08.00 S.Messa Parrocchia: 
Gianmario e fam. 
OreÊ09.00ÊS.MessaÊBeita:ÊRoncelli 
Maria 
Ore 10.30 S.Messa Parrocchia: 
Pansa Carlo 
OreÊ10.30ÊS.MessaÊBurligo 
Ore 18.00 S.Messa Parrocchia:Ê
pro populo 



Finestre sulla comunità 
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* 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 IV elem. 
 Ore 10.30 S. Messa con la presentazione dei Bambini della Prima Comunione 
 Ore 14.30 in chiesa incontro genitori bambini IV elementare 
  Animazione in oratorio per bambini e ragazzi 
 Ore 17.00 VENITE ADOREMUS (Esposizione e rosario/Preghiera silenziosa/Vespri) 

* Lunedì 5 dicembre  
 Ore 20.15 nel teatro-oratorio incontro formativo AdoGiò  
 Ore 20.30 incontro con i genitori dei partecipanti al campo invernale a Praga 

* Martedì 6 dicembre  
 Ore 20. 30 in teatro-oratorio “ANESTE-ALZATI”: SCUOLA BIBLICA DI COMUNITA’  
 “Il cuore della Prima Alleanza (Pentateuco, Pasqua e Dieci Parole)” con don  L. Locatelli 

* Mercoledì 7 dicembre - S. Ambrogio VENITE ADOREMUS: Giornata Comunitaria di Preghiera 
Ore 6. 30 Esposizione e lettura della Parola di Dio del giorno 
Ore 7.00 Ufficio delle Letture  
Ore 7.45 Lodi 
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’ RAGGIUNGERE LA CHIESA 

DALLE 8.30 ALLE 9.30 (per il rosario e la S. Messa) CI SARA’ LA DIRETTA DALLA PARROC-
CHIALE secondo le modalità dei social. 

Ore 18.00 in parrocchia S. Messa vigiliare dell’Immacolata, con la classe del ’62 che salu-
ta la maestra Fernanda Frosio 

* Giovedì 8 dicembre -Solennità dell’IMMACOLATA CONCEZIONE della B.V. MARIA 
 Ore 8.00 S. Messa in parrocchia 
 Ore 9.00 S. Messa in santuario alla Beita 
 Ore 10.30 a BROCCHIONE S. MESSA presieduta da Mons. Patrizio Rota Scalabrini 
 Ore 16.30 S. Messa solenne a Burligo 
 Ore 18.00 S. Messa in parrocchia 

* Venerdì 9 dicembre 
 Ore 15.30 in oratorio Studio AdoGiò 

* Sabato 10 dicembre III di AVVENTO “C’è un tempo per … rinfrancare i nostri cuori, 
 non lamentarci ed essere costanti”. GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO 
 Ore 16.45 catechesi per bambini e ragazzi e s. Messa con la comunità alle  ore 18.00 
 Ore 19.00 catechesi per i ragazzi di 3 media 
 Girolangolo in oratorio per i ragazzi e le famiglie 
 Ore 20.45 in teatro finalissima TE SE CHE TE ALET! 
 Spettacolo divertente per tutta la comunità sui talenti dei palazzaghesi.  Non mancate! 



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

* Domenica 11 dicembre – III di AVVENTO “C’è un tempo per … rinfrancare i nostri 
cuori, non lamentarci ed essere costanti”. GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO 
 Ore 9.15 catechesi bambini e ragazzi e ritiro spirituale dei ragazzi di II media 
 Ore 10.30 S. Messa con la presentazione dei ragazzi della Cresima 
 Ore 14.30 in chiesa incontro genitori ragazzi II media 
 Ore 14.30 in oratorio preparazione dei biglietti augurali per i nonni e i malati 
 della comunità, a seguire merenda 
 Ore 17.00 VENITE ADOREMUS 

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

 
 
 
Varie … 
 

S. LUCIA 
- Da sabato 3 dicembre in chiesa, presso l’altare di S. Giovanni, si raccolgono 

le letterine a S. Lucia.  
- Lunedì 12 dicembre, alle 19.30, ci si ritrova con i bambini e le famiglie al par-
cheggio di via don G. Puglisi (incrocio Rota Negroni), si accoglie s. Lucia e con l’aiu-
to degli adolescenti e dei giovani si salirà fino alla chiesa parrocchiale dove, dopo 
un momento di preghiera, i bambini riceveranno un dono dalle mani di S. Lucia. 
Ringraziamo gli amici di Montebello per la collaborazione. 

 
 

· Sabato 10 e Domenica 11 dicembre nelle chiese di Palazzago e Burligo si rac-
coglieranno le firme e le offerte per il  “PANETTONE SOSPESO” per i malati e i non-
ni. I ragazzi li recapiteranno con gli auguri di tutta la comunità. 
· 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 dei presepini ha reso € 424,00 per la comunità. Grazie a chi li ha 
realizzati e coloro che li hanno acquistati 
· Grazie di cuore ai volontari per aver realizzato in chiesa il “presepio”, come pure gli 
“angoli liturgici” per il cammino pastorale dell’anno. 
· GiroLangolo: un modo di passare per le serate in Comunità, il sabato sera, all’o-
ratorio, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 


