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UNA PAROLA PER IL CAMMINO
ARRIVA IL PAPA A MILANO
Carissimi, tra le tante belle cose che si stanno facendo e leggendo per prepararci
a questo straordinario avvenimento della visita del Papa a Milano e nelle nostre
terre ambrosiane desideravo condividere con voi questa Lettera di J. Carron
apparsa sul Corriere della Sera (1 Marzo 2017): un vero clima manzoniano che
ci aiuta ad entrare nel cuore della nostra fede cattolica.
Don Alberto
Lettera della guida di CL al Corriere della Sera
Caro direttore, pensando alla visita di papa Francesco a Milano, mi è tornata alla
mente una pagina a cui sono molto affezionato e che i lettori del Corriere
conosceranno bene; essa mi sembra descrivere il sentimento di tanti in queste
settimane: un’attesa piena di curiosità.
«Al chiarore che pure andava a poco a poco crescendo, si distingueva, nella strada
in fondo alla valle, gente che passava, altra che usciva dalle case, e s’avviava, tutti
dalla stessa parte, verso lo sbocco, a destra del castello, tutti col vestito delle feste,
e con un’alacrità straordinaria. - Che diavolo hanno costoro? (...) Il signore rimase
appoggiato alla finestra, tutto intento al mobile spettacolo. Erano uomini, donne,
fanciulli, a brigate, a coppie, soli; uno, raggiungendo chi gli era avanti,
s’accompagnava con lui; un altro, uscendo di casa, s’univa col primo che
rintoppasse; e andavano insieme, come amici a un viaggio convenuto. Gli atti
indicavano manifestamente una fretta e una gioia comune. (...) Guardava,
guardava; e gli cresceva in cuore una più che curiosità di saper cosa mai potesse
comunicare un trasporto uguale a tanta gente diversa. Poco dopo, il bravo venne
a riferire che, il giorno avanti, il cardinale Federigo Borromeo, arcivescovo di
Milano, era arrivato. (...) Il signore, rimasto solo, continuò a guardar nella valle,
ancor più pensieroso. - Per un uomo! Tutti premurosi, tutti allegri, per vedere un
uomo! E però ognuno di costoro avrà il suo diavolo che lo tormenti. Ma nessuno,
nessuno n’avrà uno come il mio; nessuno avrà passata una notte come la mia!
Cos’ha quell’uomo, per render tanta gente allegra? (...) Oh se le avesse per me le
parole che possono consolare! se...! Perché non vado anch’io? Perché no?... Anderò,

anderò» (A. Manzoni, I promessi sposi). Anche noi siamo presi dai nostri tormenti.
Ma proprio la consapevolezza del nostro bisogno sterminato ci può rendere
attenti al più piccolo segno che annunci una possibile risposta. Anche noi, come
l’Innominato, possiamo rimanere stupiti che sia un uomo, un singolo uomo, la
chiave di volta della soluzione dei nostri tormenti.
L’arrivo del Papa a Milano è per me il riaccadere di questa possibilità. E con
l’Innominato dico a me stesso: «Anderò, anderò» a incontrare colui che ha parole
«che possono consolare», cioè ridestare la speranza.
Mi auguro che tutti coloro che andranno a vedere il Papa possano rivivere
l’esperienza dell’incontro sconvolgente descritto da Manzoni: «Appena introdotto
l’Innominato, Federigo gli andò incontro, con un volto premuroso e sereno, e con
le braccia aperte, come a una persona desiderata. (...) L’Innominato (...) alzando gli
occhi in viso a quell’uomo, si sentiva sempre più penetrare da un sentimento di
venerazione imperioso insieme e soave (...). Federigo (...) stese la mano a prender
quella dell’Innominato. “No!” gridò questo, “no! lontano, lontano da me voi: non
lordate quella mano innocente e benefica. Non sapete tutto ciò che ha fatto questa
che volete stringere”. “Lasciate”, disse Federigo, prendendola con amorevole
violenza, “lasciate ch’io stringa codesta mano che riparerà tanti torti, che spargerà
tante beneficienze, che solleverà tanti afflitti, che si stenderà disarmata, pacifica,
umile a tanti nemici”. (...) L’Innominato, sciogliendosi da quell’abbraccio, (...)
esclamò: “Dio veramente grande! Dio veramente buono! io mi conosco ora,
comprendo chi sono; le mie iniquità mi stanno davanti; ho ribrezzo di me stesso;
eppure...! eppure provo un refrigerio, una gioia, sì una gioia, quale non ho provata
mai in tutta questa mia orribile vita!”» (A. Manzoni, I promessi sposi).
Chi non vorrebbe ricevere questo abbraccio da papa Francesco? Quell’abbraccio
che abbiamo visto ripetersi per tutto l’Anno della Misericordia e che fra poco
raggiungerà fisicamente anche la nostra diocesi ambrosiana, come ha sottolineato
il cardinale Scola: «Incontrare il Papa di persona, anche se dentro una folla,
ricevere questo dono (...) è un’esperienza che segna la vita» (11 febbraio 2017).
Mi auguro che lo stupore per la carità del Papa verso di noi ci spinga a desiderare
di essere come lui, sperimentando la portata personale e pubblica della
misericordia, che ci rende - ciascuno lì dov’è - mani che riparano torti, spargono
beneficenze, sollevano gli afflitti e si stendono disarmate, pacifiche e umili,
nell’abbraccio perfino dei nemici.
Diceva don Giussani, figlio di questa diocesi: «Ognuno di noi, raggiunto dalla
grande Presenza, è chiamato ad essere ricostruttore di case distrutte. (...) Ognuno
di noi è, tutti i giorni - se solo vi aderisce con sincerità -, la bontà di Gesù, la sua
volontà di bene per l’uomo che vive in questi tempi tristi e oscuri», così che «nasce
lo spettacolo di brani di un popolo, di società diversa, definita da un clima diverso,
(...) in cui diventa possibile una stima vicendevole» (L’Osservatore Romano, 10-11
febbraio 1997). E tutti sappiamo quanto bisogno ci sia di essere raggiunti da uno
sguardo pieno di stima per poter affrontare senza paura l’incessante e quotidiana
sfida del vivere.

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Lunedì 20
C.P.
Oggi ricorre la festa liturgica di San Giuseppe: alle 18 al Caleotto
Santa Messa solenne per il patrono della parrocchia.
Giovedì 23
C.P.
Alle 21 si riunisce il consiglio dell’oratorio a Belledo.
Venerdì 24
C.P.
Nelle nostre chiese si celebra la Via Crucis alle 8.30 a Belledo e alle
15 a Germanedo e Caleotto. È giorno di astinenza dalla carne.
C.P.
Alla 20.30 al Caleotto preghiera e benedizione delle mamme in
attesa di un figlio. Alle 21 al Caleotto Santa Messa della vigilia della
solennità dell’Annunciazione del Signore.
Sabato 25
È il giorno dell’arrivo di Papa Francesco a Milano: quanti
partecipano alla S. Messa del Papa a Monza si ritrovano alle 9.30
presso il parcheggio delle Meridiane verso via Balicco, per accedere
insieme alla stazione.
Nelle circostanza della Messa del Papa sono sospese le Messe
prefestive delle 17.30 a Germanedo e delle 18 al Caleotto.
Domenica 26
C.P.
A Belledo alle 16 catechesi di don Alberto per i genitori del
catechismo.
Venerdì 31
C.P.
Nelle nostre chiese si celebra la Via Crucis alle 8.30 a Belledo e alle
15 a Germanedo e Caleotto. È giorno di magro.
Alla sera con partenza alle 21 dal Santuario della Vittoria il Card.
Angelo Scola presiede la Via Crucis portando la Croce di San Carlo,
con la reliquia del Santo Chiodo.

PREGHIERA DEI RAGAZZI IN SETTIMANA




I bambini delle elementari e dell’oratorio alla domenica alle 15: domenica
26 andremo nella Cappella dell’Ospedale e domenica 2 nel Parco
dell’istituto Airoldi e Muzzi.
I ragazzi delle Medie partecipano alla Via Crucis nella cappella dell’Istituto
Airoldi e Muzzi ogni venerdì alle 15;
Gli adolescenti hanno la loro preghiera ogni giovedì alle 7.10 al Caleotto.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 20
Martedì 21

08.30 Messa
18.00 Messa

Mercoledì 22
Giovedì 23

08.30 Messa
18.00 Messa

Venerdì 24
Sabato 25
Domenica 26
Lunedì 27
Martedì 28
Mercoledì 29
Giovedì 30
Venerdì 31
Sabato 1
Domenica 2

Sottocasa Ernesta
Barozzi Gioachino
Anna
Corti Giulio, Luigi e Adele

Maria ed Egidio
Corno Annetta
Gandolfi Maria, Suor Erminia, Corti
Alessandro e famiglie
08.30 Via Crucis
20.30 Messa
quarta di Quaresima
08.30 Messa
10.30 Messa
08.30 Messa Barozzi Angelo e Maria
18.00 Messa Fumagalli Placida
08.30 Messa fam. Amigoni e Bonaiti
18.00 Messa Giovanni, Maurilia ed Enrico
08.30 Via Crucis
20.30 Messa
quinta di Quaresima
08.30 Messa
10.30 Messa Carlo

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

09.00 Messa
09.00 Messa

Mercoledì 22

09.00

Giovedì 23

09.00

Venerdì 24
Sabato 25

15.00
09.00

Domenica 26

quarta di Quaresima
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
09.00 Messa Emilio e Adele
Buzio Gianni
09.00 Messa Invernizzi Alberto e genitori
Spreafico Gaetano, Bonino Carla e
Aschettino Paolo
09.00 Messa Todeschini Gianni
09.00 Messa Manzoni Katia
15.00 Via Crucis
09.00 Messa
17.30 Messa Gilardi Guerino
Cattaneo Sergio (vicini di casa)

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

Domenica 2

secondo l’intenzione dell’offerente
Ronchetti Lina
Perossi Angelo e Frigerio Carla
Butti Ambrogio e Francesca
Messa Riva Pietro e familiari
Binetti Mario, Dell’Era Giovanni e
Rigamonti Giovannina
Messa Farina Maria
Bregaglio Giuseppe, Pierina e Angelina
Recchiuti Silvestro
Via Crucis
Messa Losa Carlo, Marcellina e Adele

quinta di 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
Giovedì 23
Venerdì 24
Sabato 25
Domenica 26
Lunedì 27
Martedì 28
Mercoledì 29
Giovedì 30
Venerdì 31
Sabato 1
Domenica 2

San Giuseppe patrono della Parrocchia
18.00 Messa
18.00 Messa
18.00 Messa Panzeri Paolina, Antonio, Emma,
Luigi ed Elisabetta
Gelli Vaifro e Giovanna
18.00 Messa Vittorio e Maria
15.00 Via Crucis
21.00 Messa
quarta di Quaresima
09.00 Messa
11.00 Messa
18.00 Messa Marino, Luigia e Sergio
Pozzi Francesco
18.00 Messa
18.00 Messa Pozzi Fiorenzo
18.00 Messa
15.00 Via Crucis
21.00 Via Crucis cittadina con l’Arcivescovo
18.00 Messa Umberto
quinta di Quaresima
09.00 Messa
11.00 Messa Frigerio Angelo, Giuseppe e Rosa

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

3389321002
3200373829

Sito internet: www.madonnaallarovinata.it

