N. 102

22 gennaio 2017

LA PAROLA DEL PARROCO
PROSEGUIAMO IL CAMMINO…
Nel primo numero della “Nuova Strada” di quest’anno (N. 101) ci siamo
aiutati a ricordare che ogni uomo, e in particolare il cristiano, è “homo viator”,
un “uomo viandante”.
Sì, “vivere” è essere in cammino e l’uomo cammina “quando sa bene dove
andare”, altrimenti la sua vita rimane un triste vagabondare. Ora, proprio per
vivere, che cosa avvertiamo di più necessario se non il bisogno che una
presenza ci accompagni lungo la strada della vita? Come diceva Papa
Francesco «l’importante è Gesù e lasciarsi guidare da Lui».
Sempre nello scorso numero, di cui queste righe sono come il
prolungamento, abbiamo voluto evidenziare e comprendere “una parola” che
riassume la vita come cammino: “seguire”, ossia scoprire la presenza di Gesù
e lasciarci guidare da Lui.
Mi auguro ora, carissimi, che questa parola “seguire” non rimanga solo
“parola chiara” o di semplice meditazione, ma diventi così concreta da essere
il “filo conduttore” che ci accompagna giorno per giorno per vivere tutto
quello che ci accade e ci viene chiesto: affetti, amicizie, lavoro, studio,
preoccupazioni, gioie e perfino dolori!
Proprio per continuare ad aiutarci e per proseguire il cammino di riflessione
iniziato con l’articolo scorso (vi suggerisco di rileggerlo), dobbiamo ora porci
però una domanda: perché tutta la nostra vita sia cammino e non un triste e
dispersivo vagabondare, come seguire Gesù?
La prima cosa, per nulla scontata in questo nostro tempo così individualista,
superbo e narcisista, è essere “umili”.
Umili non nel senso moralistico, come di atteggiamento remissivo, silenzioso
e che talvolta ci fa perfino scansare la battaglia della vita in nome di un
fantomatico, quanto bugiardo “rispetto altrui”: questa è solo falsa umiltà!

Ma “umili” nel senso di chi, a prescindere dall’essere buono o cattivo, forte o
debole, scaltro o ingenuo, timido o spigliato… si accorge di una “sproporzione
e di una inadeguatezza” rispetto ai desideri del proprio cuore e che,
nonostante tutto l’impegno e la buona volontà che uno può metterci, nessuno
riesce a togliere. Infatti, quando anche riusciamo a realizzare tanti nostri
desideri, se siamo leali con noi stessi, sentiamo che nel fondo del nostro
cuore rimane sempre una insoddisfazione ultima: ci manca sempre qualcosa.
Non è forse così quando affrontiamo le preoccupazioni dell’educazione dei
figli, viviamo i rapporti affettivi, siamo al lavoro con quei colleghi e con tutto
quel faticare, quando ci capita una malattia o siamo accanto a persone che
soffrono…. o perfino dopo una festa, o quando sentiamo la soddisfazione di
aver raggiunto uno scopo?
Cos’è allora ciò che ci manca e che non ci possiamo dare da soli?
“Di che è mancanza
questa mancanza
cuore
che a un tratto ne sei pieno?” (M. Luzi).
È Dio che ci manca, perché solo Lui può rispondere pienamente, in qualunque
circostanza viviamo, al desiderio profondo del nostro cuore!
Dice S. Agostino: “Ci hai fatto per Te e inquieto è il nostro cuore finché non
riposa in Te”.
Senza accorgerci e provare il brivido di questa “inadeguatezza”, di questa
“mancanza”, non riusciamo a seguire veramente Gesù che ci dona la pienezza
di Dio.
Ecco perché l’umiltà, così intesa e drammaticamente vissuta, è il primo passo
per seguire Gesù!
L’umiltà cristiana è come un grido: “Tu solo hai parole di vita eterna!”
Se non partiamo “da questo grido” in ogni cosa della vita, il cristianesimo
sarà solo un insieme di leggi morali (buone e talvolta incomprensibili) e di
adempimenti abitudinari religiosi (forti emotivamente o talvolta noiosi), ma
non sarà mai un “seguire Gesù”!
Se “Gesù” rimane il nome di un Dio buono, di un Dio che ci insegna valori
buoni, nella vita concreta faremo anche a meno di Lui, perché ci basterà la
nostra buona volontà e il nostro generoso impegno, ma non saremo assetati
di Lui, cercandolo giorno e notte per seguirLo e quindi per poter vivere
all’altezza dei desideri più profondi del nostro cuore!
Nel prossimo articolo ci accompagneremo a fare il passo successivo.
Don Alberto

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Martedì 24
Nella chiesa di San Francesco a Lecco alle 21 ci sarà, nel contesto
della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, una
celebrazione ecumenica della Parola.
Venerdì 27
C.P.
Alle 15 in chiesa a Germanedo vi sarà un’adorazione per le
vocazioni.
Martedì 31
C.P.
È la memoria di San Giovanni Bosco: tutti i ragazzi sono attesi
alla Messa delle 18 a Belledo: seguirà in oratorio un “apericena”
per i ragazzi delle medie e gli adolescenti.
Giovedì 2
C.P.
È la festa della Presentazione al tempio, la festa tradizionale della
“Candelora”: nelle Messe feriali vi sarà la benedizione dei ceri.
Venerdì 3
C.P.
È il primo venerdì del mese con l’adorazione a Germanedo dopo
la Messa delle 15, a Belledo dalle 17 alle 18 e al Caleotto dopo la
Messa delle 20.30.
È inoltre la memoria di San Biagio: al termine delle Messe vi sarà
la tradizionale benedizione della gola.
Sabato 4
C.P.
Festeggiamo Sant’Agata, patrona delle donne: tutte le giovani e
le donne della comunità pastorale sono invitate a partecipare
alla S. Messa delle 17.30 a Germanedo; seguirà poi in oratorio
una cena festosa per tutte le donne. Per le adesioni alla cena si
può chiamare Maria (0341.498663), Fiorella (0341.495072) o
Elena Bonfanti (3487403313) agli orari dei pasti.

DOMENICA 29 GENNAIO – FESTA DELLA FAMIGLIA

L’ultima domenica di gennaio è la festa liturgica della Santa Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe. Invitiamo in questa domenica a partecipare alla Messa insieme
come famiglia alle 10 a Germanedo, alle 10.30 a Belledo e alle 11 al Caletto.
Seguirà in oratorio a Germanedo il pranzo comunitario per questa “domenica
insieme”: sarà preparato per tutti un primo piatto caldo, il resto invece ognuno lo
porterà da casa.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 23
Martedì 24

08.30 Messa
18.00 Messa

Mercoledì 25
Giovedì 26

08.30 Messa
18.00 Messa

Venerdì 27
Sabato 28

08.30 Messa
20.30 Messa

Domenica 29

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
08.30 Messa Corti Enrico
10.30 Messa
08.30 Messa
18.00 Messa
08.30 Messa
18.00 Messa
08.30 Messa fam. Cantù, Crippa, Nanda, Franca,
fam. Tanco e Gilardi e Benone e
Massimo
20.30 Messa Messinella Mauro e Bergamaschi
Giovanni

Lunedì 30
Martedì 31
Mercoledì 1
Giovedì 2
Venerdì 3
Sabato 4
Domenica 5

Sottocasa Ernesta
Elena, Dorino e Celso
Rota Giovanni
Emilia ed Enrico
Francesca, Giovanni e Bruna
Felice e Maria

quinta dopo l’Epifania
08.30 Messa
10.30 Messa Carlo

CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Andrea
Don Giuseppe

0341.494354
0341.287620
0341.283887

Sito internet:

fax: 0341.254577
3200373829
3389321002

www.madonnaallarovinata.it

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 23
Martedì 24
Mercoledì 25
Giovedì 26

09.00
09.00
09.00
09.00

Venerdì 27
Sabato 28

09.00 Messa
09.00 Messa
17.30 Messa

Domenica 29
Lunedì 30
Martedì 31
Mercoledì 1
Giovedì 2
Venerdì 3
Sabato 4
Domenica 5

Messa
Messa
Messa
Messa

Anghileri Teresina (legato)
Anghileri Antonio e Maria
Daina Luigi e Anghileri Luigi
Gianola Invernizzi Rita e Averara Nava
Matilde
Caccia Giuseppe e famiglia
Svanella Olga (vicini di casa)
Butti Maria (condomini)
Aondio Antonio e Colombo Elsa

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa Iobizzi Carlo
09.00 Messa Anghileri Francesco e familiari (legato)
09.00 Messa Aondio Emilio e famiglia (legato)
Frigerio Teresa, Giulio e Paolo
09.00 Messa
09.00 Messa Invernizzi Maria e Luigi
15.00 Messa
09.00 Messa
17.30 Messa Invernizzi Alberto
quinta dopo l’Epifania
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa Inzaghi Pierangela

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

3200373829
3389321002

In queste settimane gli incaricati della distribuzione della “Nuova strada”
raccolgono un’offerta come forma di contributo per le spese della carta e della
stampa di questo informatore della comunità.

CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 23
18.00 Messa
Martedì 24
18.00 Messa Alberto e Maria
Mercoledì 25 18.00 Messa Marino, Luigia e Sergio
Giovanni, Gerry, Gregorio e Gesa
Giovedì 26
18.00 Messa Panzeri Antonietta
Venerdì 27
18.00 Messa Angelo e Giuseppe
Sabato 28
18.00 Messa Rigliaco Massimiliano
Natalina e fam. Pusterla
Domenica 29
Lunedì 30
Martedì 31
Mercoledì 1
Giovedì 2
Venerdì 3
Sabato 4

Domenica 5

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
09.00 Messa
11.00 Messa
18.00 Messa secondo l’intenzione dell’offerente
18.00 Messa Airoldi Angelo e Anna
18.00 Messa Umberto
18.00 Messa Cavaliere Elda
20.30 Messa
18.00 Messa Giovanni, Adele e Rosa
Alberto e Maria
Giampiero, Rosa e Armando Piletti
quinta dopo l’Epifania
09.00 Messa
11.00 Messa Corti Pietro

CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Giuseppe
Don Andrea

0341.494354
0341.283887
0341.287620

Sito internet:

3389321002
3200373829

www.madonnaallarovinata.it

