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SANTO NATALE 2017
Prossimi alla festa della Natività del Signore, cogliamo l’occasione per
esprimere a tutte le persone e a tutte le famiglie della nostra comunità
pastorale gli auguri per il Santo Natale: il Signore Gesù, dalla cui
“pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia” (Gv 1,16), colmi
ciascuno di voi dell’abbondanza dei suoi doni!
Buon Natale del Signore!
I vostri sacerdoti
Pubblichiamo in questo numero, un messaggio del Consiglio episcopale milanese
che annuncia la visita di Papa Francesco a Milano nella prossima primavera:

“IN QUESTA CITTÀ IO HO UN POPOLO NUMEROSO”
DICE IL SIGNORE (At 18,10)
Ai fedeli della Chiesa Ambrosiana
e a tutti gli abitanti della città metropolitana e delle terre di Lombardia
Carissimi,
Papa Francesco viene a Milano il 25 marzo 2017, solennità
dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria per il ministero che gli è stato
affidato di confermare nella fede i suoi fratelli (Lc 22,32).
In questa terra, laboriosa fino alla frenesia e forse incerta fino allo smarrimento,
generosa fino allo sperpero e forse intimorita fino alla spavento, sentiamo il
bisogno e domandiamo la grazia di essere confermati in quella fede che gli
Apostoli ci hanno trasmesso e che attraversa i secoli fino a noi.
Ci incamminiamo verso l’evento della visita papale con il desiderio che
non si riduca ad esperienza di una emozione intensa e passeggera: sia piuttosto
una grazia che conforti, confermi, orienti la nostra fede, nel nostro cammino
verso la Pasqua, in preghiera con Maria e offra ragioni e segni per la speranza
di tutti gli uomini e le donne della nostra terra.
Aspettiamo la vista di Papa Francesco quale compimento della “visita
pastorale feriale” in atto nella nostra diocesi, che si propone di intuire il passo

che il Signore ci chiede per continuare a irradiare la gioia del Vangelo: sarà
pertanto utile riprendere Evangelii Gaudium e la Lettera Pastorale Educarsi al
pensiero di Cristo, perché sia maggiormente conosciuta e approfondita e perché
diventi realmente “anima” della vita delle comunità, attraverso proposte di
preghiera, per esempio in momenti di prolungata adorazione, iniziative di
formazione, per esempio in occasione di catechesi per adulti e della predicazione
speciale nei quaresimali. Siamo in cammino per custodire e far risplendere i
tratti di una Chiesa umile, disinteressata e beata, come Papa Francesco stesso ha
raccomandato alla Chiesa Italiana, nel Convegno ecclesiale di Firenze.
Ci prepariamo a ringraziare il Papa per il dono del Giubileo
straordinario della Misericordia annunciato in Misericordiae vultus. Avremo
cura che l’abbondante effusione di grazie, sperimentata da molti, continui a
portare frutto nel vivere il sacramento della riconciliazione nelle nostre chiese e
nelle chiese penitenziali (in coerenza con quanto ci chiede il Papa nella lettera
apostolica Misericordia et misera, in cui sono richiamati anche altri aspetti
importanti del cammino successivo al Giubileo). A questo proposito sarà
opportuno che in ogni chiesa siano decisi e pubblicati orari di presenza
assicurata del confessore e potrà essere fruttuoso che il sacramento della
confessione sia celebrato anche in forma comunitaria, come ha sperimentato il
clero in Duomo, in occasione della festa di san Carlo. A nessuno manchi mai
l’offerta della misericordia del Padre che rigenera la vita e nutre la speranza.
Dobbiamo insistere sulla conversione missionaria delle nostre comunità
e la responsabilità della testimonianza di cui deve farsi carico ogni battezzato.
“Ho un popolo numeroso in questa città” rivela il Signore all’apostolo
scoraggiato (cfr At 18,10). I passi che le comunità decidono durante la visita
pastorale devono orientare il cammino di tutti verso il campo che è il mondo, con
le opere di misericordia e le parole che ne rivelano l’origine e il senso.
L’Arcivescovo porterà il Santo Chiodo per le strade della diocesi durante le Via
crucis di Quaresima per accompagnarsi alle comunità in cammino nel segno
della Pasqua, con l’annuncio dell’amore fino alla fine che conforma ai sentimenti
e alla mentalità di Cristo, al punto da rendere possibile essere misericordiosi
come è misericordioso il Padre. Nessuno deve lasciarsi rubare la gioia
dell’evangelizzazione (EG 83), che diventa conversazione quotidiana,
educazione alla fede nelle famiglie, pratica ordinaria negli affetti, nel lavoro,
nella festa. Un “popolo numeroso” ha bisogno del Vangelo e questa nostra città
lo invoca con segni e linguaggi molteplici.
Il programma della visita di Papa Francesco è stato pubblicato:
l’intensità di quella giornata rivela l’affetto del Papa e il suo desiderio di
raggiungere tutti e noi tutti vogliamo prepararci a ricambiare l’affetto e a farci
raggiungere dalla sua parola. Vogliamo tutti essere presenti, non pretendendo il
privilegio di essere i primi, i vicini, i preferiti, ma desiderando la grazia di essere

benedetti dentro il popolo numeroso che questa città esprimerà in
quell’occasione.
Il Consiglio Episcopale Milanese

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Venerdì 23
C.P.
Il gruppo degli Alpini promuove la tradizionale fiaccolata al
Santuario della Rovinata:
Sabato 24
C.P.
Alla vigilia di Natale la S. Messa prefestiva è celebrata nella sua
forma solenne con il Vespero, la Veglia e le sei letture: alle 17 a
Belledo, alle 17.30 a Germanedo e alle 18 al Caleotto.
In tutte e tre le nostre chiese si celebra poi la S. Messa “nella
notte santa” a mezzanotte.
Lunedì 26
C.P.
Il giorno di S. Stefano si celebra una S. Messa in ogni parrocchia:
alle 9 al Caleotto, alle 10 a Germanedo e alle 10.30 a Belledo.
Sabato 31
B.
È l’ultimo giorno dell’anno civile: alle 17 si celebra la S. Messa
prefestiva con il canto del Te Deum, per ringraziare il Signore
per i benefici ricevuti nell’anno che si conclude.

CONFESSIONI PER IL S. NATALE
Lunedì 19
Martedì 20
Venerdì 23
Sabato 24

ore 17
ore 16.30
dalle 20.30 alle 22
alle 18.30
dalle 9.30 alle 11.30
dalle 15 alle 16.30

gli adolescenti a Germanedo;
la V elementare a Germanedo;
adulti e giovani a Germanedo;
i ragazzi delle medie a Germanedo;
a Belledo;
a Belledo.

NOTTE DI LUCE

Come è tradizione della nostra Comunità Pastorale, la sera della Vigilia di
Natale i ragazzi del nostro oratorio accompagnati da genitori e da educatori,
porteranno un cero in tutte le famiglie dei nostri tre parrocchie. Il cero sarà da
collocare acceso sul davanzale di una finestra, come segno di attesa nascita del
Signore nella notte santa.
Il ritrovo per i ragazzi e gli accompagnatori è alle 18 presso la chiesa di Belledo.

CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 19

18.00 Messa

Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22

18.00 Messa
18.00 Messa
18.00 Messa

Venerdì 23
Sabato 24

18.00 Messa
18.00 Messa

Domenica 25

S. Natale del Signore
09.00 Messa
11.00 Messa
09.00 Messa
18.00 Messa Pozzi Francesco
18.00 Messa Catucci Luigi e D’Andrea Maria
18.00 Messa
18.00 Messa
18.00 Messa

Lunedì 26
Martedì 27
Mercoledì 28
Giovedì 29
Venerdì 30
Sabato 31
Domenica 1

Ferreri Angela, Carlo, Mario,
Margherita
per le anime del Purgatorio
Severino e Vittorina
Gesa, Gerardo, Giovanni, Gerry,
Danilo e Alberto

secondo l’intenzione dell’offerente
Serratoni Enrico
24.00 S. Messa nella notte Santa

ANNO DEL SIGNORE 2017
Ottava del Natale
09.00 Messa
11.00 Messa Umberto

CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Giuseppe
Don Andrea

0341.494354
0341.283887
0341.287620

Sito internet:

3389321002
3200373829

www.madonnaallarovinata.it

S. MESSE VIGILIARI A BELLEDO
La S. Messa prefestiva del 24 dicembre e di sabato 31 dicembre a Belledo
sarà celebrata alle ore 17.
L’orario consueto della Messa vigiliare alle 20.30 riprenderà con giovedì 5
gennaio.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 19
Martedì 20

08.00
18.00

Mercoledì 21

08.30

Giovedì 22
Venerdì 23
Sabato 24

18.00
08.30
17.00
24.00

Domenica 25

Santo Natale del Signore
08.30 Messa
10.30 Messa
10.30 Messa Giancarlo
Malvestiti Ivo
18.00 Messa Aromantico Pietro e Adele
08.30 Messa Sottocasa Mario
18.00 Messa Fumagalli Placida
08.30 Messa
17.00 Messa

Lunedì 26
Martedì 27
Mercoledì 28
Giovedì 29
Venerdì 30
Sabato 31
Domenica 1

Messa Malavasi Carolina
Messa Maria ed Egidio
def. fam. Pistono Carlo
Messa Barozzi Gioachino
Angela e Andrea
Messa Rosa e Giuseppe
Messa Ruberto Anna Attilia
Messa Alberto
S. Messa nella notte santa

ANNO DEL SIGNORE 2017
Ottava del Natale nella circoncisione del Signore
08.30 Messa
10.30 Messa

CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Andrea
Don Giuseppe

0341.494354
0341.287620
0341.283887

Sito internet:

3200373829
3389321002

www.madonnaallarovinata.it

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 19

09.00 Messa

Martedì 20
Mercoledì 21

09.00 Messa
09.00 Messa

Giovedì 22
Venerdì 23

09.00 Messa
09.00 Messa

Sabato 24

09.00 Messa
17.30 Messa
24.00 S. Messa nella notte Santa

Domenica 25

S. Natale del Signore
10.00 Messa
18.00 Messa Pro populo
10.00 Messa Vergnaghi Gianni, Rosa e figli
09.00 Messa Svanella Bruno e Riva Aldo
Riva Luigi
Gandolfi Lucia
Buzio Gianluigi
09.00 Messa Butti Maria (condomini)
09.00 Messa Fam. Valsecchi e Longhi (legato)
Bartolozzi Maria Assunta
09.00 Messa Manzoni Katia
09.00 Messa Colombo Antonia e Gandolfi Paolo
17.30 Messa Pro populo

Lunedì 26
Martedì 27

Mercoledì 28
Giovedì 29
Venerdì 30
Sabato 31

Domenica 1

Anghileri Luigi e Bambina
Vitali Natalina
Spreafico Francesca e Rosetta (legato)
famiglie Barone Antonio e Falco Donato
Liso Antonio e Invernizzi Giovanni
Perossi Angelo e Frigerio Carlo

ANNO DEL SIGNORE 2017
Ottava del Natale nella circoncisione del Signore
10.00 Messa
18.00 Messa Aondio Massimo

CONTATTI
Parroco, don Alberto 0341.494354
Don Andrea
0341.287620
Don Giuseppe
0341.283887

3200373829
3389321002

