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25 MARZO 2017: PAPA FRANCESCO VISITA MILANO E LE TERRE AMBROSIANE
SEGNO DI GRANDE AFFETTO E BENEVOLENZA
“In questa città io ho un popolo numeroso, dice il Signore”

(At.18,10).

Carissimi, con grande gioia vorrei, fin da ora, invitarvi tutti a invocare lo Spirito
Santo, personalmente, insieme in famiglia e in qualunque nostro raduno,
perché ognuno possa realmente, in questa grande occasione, trovare conferma
della bellezza, della bontà e verità della propria fede.
Tutti noi cattolici, infatti, siamo stati educati a riconoscere nella figura di Pietro
il fondamento della nostra fede.
Dice il Catechismo della Chiesa al n° 857: La Chiesa è apostolica, perché è
fondata sugli Apostoli, e ciò in un triplice senso: I) essa è stata e rimane costruita
sul «fondamento degli Apostoli» (Ef 2,20), testimoni scelti e mandati in missione
da Cristo stesso; II) custodisce e trasmette, con l'aiuto dello Spirito che abita in
essa, l'insegnamento, il buon deposito, le sane parole udite dagli Apostoli; III)
fino al ritorno di Cristo, continua ad essere istruita, santificata e guidata dagli
Apostoli grazie ai loro successori nella missione pastorale: il Collegio dei Vescovi,
«coadiuvato dai sacerdoti ed unito al Successore di Pietro e Supremo Pastore
della Chiesa».
È proprio vero che anche in questi nostri tempi, com’è sempre stato in questi
duemila anni, senza la figura del Papa la nostra fede sarebbe destinata a
soccombere tra le tante interpretazioni del cristianesimo generate dall’uomo.
Oggi, dove domina un pensiero debole, fluido, narcisista che vede in parole
come “obbedire”, “dipendere” sempre e solo la paura di essere schiacciati e di
non poter essere se stessi, è difficile accogliere che qualcuno sia “autorità”
nella nostra vita: noi moderni al massimo le autorità le stabiliamo e le
scegliamo a nostro uso, rischiando di diventare presuntuosamente
autosufficienti, ma tristemente soli. Nel caso del successore di Pietro, non

riconoscendolo e non accogliendolo come autorità, perderemmo quella guida
garantita da Gesù per il bene della nostra vita.
Oggi perfino da Gesù prendiamo solo quei valori che più ci sono consoni, più
ci aggradano per poi gestirli come li pensiamo e li vogliamo noi.
Che semplicità ed umiltà occorre allora per riconoscere e accettare che la vita
di ciascuno di noi dipenda dal legame con un uomo, il Papa, che «è per divina
istituzione rivestito di un potere supremo, pieno, immediato e universale per
il bene delle anime» (CCC 937). Quanto sembra sproporzionato che tutto abbia
la sua consistenza nel legame con la fragilità di una singola persona, scelta
proprio da Gesù per questa missione!
Proviamo a rileggere insieme di questa missione. «E io a te dico: tu sei Pietro e
su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non
prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà
sciolto nei cieli» (Mt 16,18-19).
Ma, già subito pochi istanti dopo, che fragilità: «Da allora Gesù cominciò a
spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da
parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere
il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: “Dio
non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai”. Ma egli, voltandosi, disse a
Pietro: “Va' dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo
Dio, ma secondo gli uomini!”».
Eppure, nonostante tutti i rinnegamenti, il Vangelo dopo la Resurrezione di
Gesù ci testimonia: «Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli
domandasse: “Mi vuoi bene?”, e gli disse: “Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti
voglio bene”. Gli rispose Gesù: “Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico:
quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai
vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi”.
Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto
questo, aggiunse: “Seguimi”» (Gv 21,17-19).
Cari fratelli, come non esser quindi grati a Dio del dono continuo che ci fa del
Papa?
Desidero proprio di cuore invitarvi quindi tutti (soprattutto giovani e famiglie)
a partecipare a questo “storico” evento superando, qualora ci fossero, pigrizie,
fatiche e disagi, perché si tratta di un Avvenimento “fondamentale” per la fede
di ognuno di noi, in quanto cristiano e figlio della Chiesa che è Una, Santa,
Cattolica e Apostolica.
Certo, per mille motivi, non a tutti sarà data la possibilità di essere fisicamente
proprio lì con il Papa, ma invito tutti almeno a seguire questi momenti
attraverso la televisione per far tesoro di questo grande dono. Come dice il
nostro Arcivescovo, un dono aperto a tutti secondo quella “modalità di

testimoniare, di insegnare del Papa che coinvolge realmente tutti gli uomini e
tutte le donne di altre religioni, di altre fedi, di uomini e donne di buona volontà”.
Aggiunge Scola: “Quindi noi vorremmo il più possibile nella nostra risposta
mantenere questa apertura a 360 gradi che è caratteristica di questo pontificato
e magistero che passa molto attraverso gesti, immagini e non passa solo
attraverso dei discorsi; grande insegnamento che il Papa sta dando a noi europei
che invece siamo rimasti eredi della modernità, più intellettualisti e più
dottrinalisti”.
Per prepararci all’Incontro… il vostro Parroco

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Giovedì 23
C.P.
Alle 21 si riunisce la Commissione liturgica a Belledo.
Venerdì 24
C.P.
Alle 15 in chiesa a Germanedo adorazione per le vocazioni.
Domenica 26
C.P.
In oratorio c’è la domenica insieme per il Carnevale: in oratorio a
Germanedo c’è il pranzo comunitario e il pomeriggio di festa.
Venerdì 3 marzo
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.
Domenica 5
C.P.
Inizia la Quaresima. Al termine delle Messe della domenica (non
però alle prefestive del sabato) ci sarà il rito dell’imposizione
delle ceneri per gli adulti della comunità.
Per tutti i ragazzi e i giovani l’imposizione delle ceneri avverrà
lunedì 6 al termine della Messa delle 17 a Belledo.
C.P.
Alle 15.30 nella Sala della comunità di Belledo ci sarà il terzo
incontro su Amoris laetitia: interviene don Luciano Andriolo.

CONFESSIONI DEI RAGAZZI





Venerdì 24 alle 18.30 i ragazzi delle medie a Belledo e Germanedo;
Lunedì 27 alle 17 gli adolescenti a Germanedo;
Martedì 28 alle 16.40 la quinta primaria a Belledo e Germanedo.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 20
Martedì 21

08.30 Messa
18.00 Messa

Mercoledì 22
Giovedì 23
Venerdì 24
Sabato 25

08.30
18.00
08.30
20.30

Domenica 26

ultima dopo l’Epifania
08.30 Messa
10.30 Messa
08.30 Messa fam. Acquistapace Giovanni
18.00 Messa Giacomo e Maria
Fumagalli Placida
08.30 Messa secondo l’intenzione dell’offerente
18.00 Messa Nemesia, Agostino, Aldo
Giovanni, Maria e Marisa
Ricchiuti Giuseppe e Maria
08.30 Messa Maria ed Egidio
20.30 Messa

Lunedì 27
Martedì 28
Mercoledì 1
Giovedì 2
Venerdì 3
Sabato 4
Domenica 5

Messa
Messa
Messa
Messa

Sottocasa Ernesta
Barozzi Gioachino
Maria ed Egidio
Giuseppina e Carmine

all’inizio della Quaresima
08.30 Messa Carlo
10.30 Messa Bergamaschi Giovanni

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 20
Martedì 21
Mercoledì 22

09.00 Messa
09.00 Messa
09.00 Messa

Giovedì 23
Venerdì 24
Sabato 25

09.00
09.00
09.00
17.30

Domenica 26
Lunedì 27
Martedì 28

Mercoledì 1
Giovedì 2
Venerdì 3
Sabato 4
Domenica 5

Messa
Messa
Messa
Messa

Butti Ambrogio e Francesca
Stucchi Gianluigi
def. Pozzoli e Dell’Oro
Frigerio Carla e Perossi Angelo
fam. Gianola, Invernizzi, Averara e Nava
Colombo Aurelia
Carattini Maria (10° anniversario)

ultima dopo l’Epifania
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
09.00 Messa fam. Gilardi Luigi e Aldeghi Natalina
Malighetti Arturo e Lucia
Panzeri Giuseppina e Riva Giovanni
09.00 Messa Butti Maria (condomini)
Borghi Angela ed Emilio
Nicetto Angelo
Tombini Riccardo, Bice e Angelo
09.00 Messa Martinelli Rosa
Nando, Adele e Valentino
09.00 Messa fam. Bettoni e fam. Cristinelli
Gandolfi Lorenzo e Maria
15.00 Messa per le intenzioni dell’apostolato della
preghiera
09.00 Messa
17.30 Messa Colombo Elsa e Aondio Antonio
all’inizio della Quaresima
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa

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

3200373829
3389321002

CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 20
Martedì 21
Mercoledì 22

18.00 Messa
18.00 Messa
18.00 Messa

Giovedì 23
Venerdì 24
Sabato 25

18.00 Messa
18.00 Messa
18.00 Messa

Domenica 26

ultima dopo l’Epifania
09.00 Messa
11.00 Messa
18.00 Messa Marino, Luigia e Sergio
Pozzi Francesco
18.00 Messa
18.00 Messa Umberto
18.00 Messa
20.30 Messa
18.00 Messa Giovanni, Adele e Rosa
Alberto e Maria

Lunedì 27
Martedì 28
Mercoledì 1
Giovedì 2
Venerdì 3
Sabato 4
Domenica 5

Rocco Francesco
Panzeri Paolina, Antonio, Emma,
Luigi ed Elisabetta
Giovanni, Gerry, Gesa e Gregorio
Villa Genoeffa

all’inizio della Quaresima
09.00 Messa
11.00 Messa

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

3389321002
3200373829

Sito internet: www.madonnaallarovinata.it

