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UNA PAROLA PER IL CAMMINO
Per continuare il nostro cammino come Comunità Pastorale quale migliore
strada possiamo seguire se non riprendere già insieme quanto ci ha indicato il
Papa a Monza:
“Certamente, il ritmo vertiginoso a cui siamo sottoposti sembrerebbe rubarci
la speranza e la gioia... Paradossalmente quando tutto si accelera per
costruire... alla fine non si ha tempo per niente e per nessuno. Perdiamo il
tempo per la famiglia, il tempo per la comunità, perdiamo il tempo per
l’amicizia, per la solidarietà e per la memoria… È possibile vivere la gioia del
Vangelo oggi all’interno delle nostre città? È possibile la speranza cristiana in
questa situazione, qui e ora?
Di fronte allo smarrimento di Maria, davanti ai nostri smarrimenti, tre sono le
chiavi che l’Angelo (nel Vangelo dell’Annunciazione) ci offre per aiutarci ad
accettare la missione che ci viene affidata.
1. Evocare la Memoria. La prima cosa che l’Angelo fa è evocare la memoria,
aprendo così il presente di Maria a tutta la storia della Salvezza. Evoca la
promessa fatta a Davide come frutto dell’alleanza con Giacobbe. Maria è figlia
dell’Alleanza. Anche noi oggi siamo invitati a fare memoria, a guardare il
nostro passato per non dimenticare da dove veniamo. Per non dimenticarci
dei nostri avi, dei nostri nonni e di tutto quello che hanno passato per giungere
dove siamo oggi. Questa terra e la sua gente hanno conosciuto il dolore delle
due guerre mondiali; e talvolta hanno visto la loro meritata fama di laboriosità
e civiltà inquinata da sregolate ambizioni. La memoria ci aiuta a non rimanere
prigionieri di discorsi che seminano fratture e divisioni come unico modo di
risolvere i conflitti. Evocare la memoria è il migliore antidoto a nostra
disposizione di fronte alle soluzioni magiche della divisione e
dell’estraniamento.
2. L’appartenenza al Popolo di Dio. La memoria consente a Maria di
appropriarsi della sua appartenenza al Popolo di Dio. Ci fa bene ricordare che

siamo membri del Popolo di Dio! Milanesi, sì, Ambrosiani, certo, ma parte del
grande Popolo di Dio. Un popolo formato da mille volti, storie e provenienze,
un popolo multiculturale e multietnico. Questa è una delle nostre ricchezze. È
un popolo chiamato a ospitare le differenze, a integrarle con rispetto e
creatività e a celebrare la novità che proviene dagli altri; è un popolo che non
ha paura di abbracciare i confini, le frontiere; è un popolo che non ha paura di
dare accoglienza a chi ne ha bisogno perché sa che lì è presente il suo Signore.
3. La possibilità dell’impossibile. «Nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37): così
termina la risposta dell’Angelo a Maria. Quando crediamo che tutto dipenda
esclusivamente da noi rimaniamo prigionieri delle nostre capacità, delle
nostre forze, dei nostri miopi orizzonti. Quando invece ci disponiamo a
lasciarci aiutare, a lasciarci consigliare, quando ci apriamo alla grazia, sembra
che l’impossibile incominci a diventare realtà. Lo sanno bene queste terre che,
nel corso della loro storia, hanno generato tanti carismi, tanti missionari, tanta
ricchezza per la vita della Chiesa! Tanti volti che, superando il pessimismo
sterile e divisore, si sono aperti all’iniziativa di Dio e sono diventati segno di
quanto feconda possa essere una terra che non si lascia chiudere nelle proprie
idee, nei propri limiti e nelle proprie capacità e si apre agli altri. Come ieri, Dio
continua a cercare alleati, continua a cercare uomini e donne capaci di credere,
capaci di fare memoria, di sentirsi parte del suo popolo per cooperare con la
creatività dello Spirito. Dio continua a percorrere i nostri quartieri e le nostre
strade, si spinge in ogni luogo in cerca di cuori capaci di ascoltare il suo invito
e di farlo diventare carne qui ed ora. Parafrasando sant’Ambrogio nel suo
commento a questo brano possiamo dire: Dio continua a cercare cuori come
quello di Maria, disposti a credere persino in condizioni del tutto
straordinarie. Il Signore accresca in noi questa fede e questa speranza.”

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Martedì 4
C.P.
A Germanedo alle 15 si ritrova il gruppo della terza età.
C.P.
A Belledo alle 21 si riunisce la commissione liturgica.
Venerdì 7
C.P.
Si celebrano le Via Crucis alle 8.30 a Belledo e alle 15 al Caleotto e a
Germanedo.
C.P.
Al Caleotto alle 21 ultimo quaresimale sulla Chiesa, popolo di Dio:
predica don Romano Martinelli.
Sabato 8
C.P.

Alla sera in duomo di Milano l’Arcivescovo presiede la Veglia “in
traditione symboli” per i giovani della diocesi: il ritrovo per la
partenza è alle 18 dal parcheggio di via Fiandra.

Domenica 9
G.
Alle 9.45, con partenza dall’Asilo Bonaiti (via Magenta):
benedizione degli ulivi, processione e S. Messa dell’ingresso di Gesù
a Gerusalemme.
C.P.
Alle 21 in chiesa a Germanedo il gruppo musicale Melos propone,
come momento introduttivo alla settimana santa, “La storia di
Giona”.
Giovedì 13
C.P.
Nel pomeriggio si celebra la S. Messa con la lavanda dei piedi alle
16 al Caleotto e alle 16.30 a Belledo.

CONFESSIONI PASQUALI
* Venerdì 7 alle 18 a Germanedo e Belledo si confessano i ragazzi delle medie;
* Lunedì 10 alle 17 a Germanedo si confessano gli adolescenti;
* Martedì 11 alle 16.40 a Germanedo e Belledo si confessano i ragazzi di quinta
elementare;
* Martedì 11 dalle 20.30 alle 22 in chiesa a Germanedo vi sarà la celebrazione
penitenziale per giovani e adulti;
* gli orari delle confessioni di giovedì, venerdì e sabato santo sono esposti alle
porte delle tre chiese.

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ SANTO:

alle 21: S. Messa “in coena Domini” a Germanedo;
nella notte tra giovedì e venerdì la chiesa di
Germanedo resta aperta per l’adorazione.
VENERDÌ SANTO:
alle 15: Celebrazione della Passione del Signore a
Germanedo e Belledo;
alle 17: Passione del Signore al Caleotto;
alle 21: Via Crucis della Comunità pastorale
salendo alla Rovinata;
ricordiamo che il Venerdì santo è giorno di digiuno e
di astinenza dalla carne.
SABATO SANTO:
alle 10: nelle tre chiese accoglienza degli oli santi e
preghiera dei ragazzi all’altare della riposizione;
alle 20.30:
Veglia Pasquale al Caleotto;
alle 21:
Veglia Pasquale a Germanedo e
Belledo
DOMENICA DI PASQUA:
l’orario delle S. Messe è quello domenicale.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 3
Martedì 4

08.30 Messa
18.00 Messa

Sottocasa Ernesta
Maria ed Egidio
Brambilla Luigi e Rosa
Corti Carla
defunti di marzo: Cozzarolo Claudia,
Medizza Giovanna, Rosario Maria
Rosa, Rocchi Umberto
Messa Mezzi Nicola
Messa Colombo Carlo (sacrista)
Bertoldo Augusto
Teresa
Antonio
Pierluigi
Via Crucis
Messa

Mercoledì 5
Giovedì 6

08.30
18.00

Venerdì 7
Sabato 8

08.30
20.30

Domenica 9

delle Palme
08.30 Messa
10.15 Processione e Santa Messa
Lunedì 10
08.30 Messa Corti Sandro
Egidio
Martedì 11
18.00 Messa Bregaglio Marisa
Defilippi Francesco e Virginia
Mercoledì 12
08.30 Messa fam. Amigoni e Bonaiti
Giovedì santo 16.30 Messa e lavanda dei piedi
Venerdì santo 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
Sabato santo
21.00 Veglia pasquale nella risurrezione del Signore
Domenica 16

S. Pasqua di Risurrezione
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 3

09.00 Messa

Martedì 4

09.00

Mercoledì 5
Giovedì 6

09.00
09.00

Venerdì 7
Sabato 8

15.00
09.00
17.30

Riva Aldo
Gandin Mario
Messa Consonni Natale
fam. Corti e Cogliati
Rota Adele
Messa Invernizzi Alberto, Pina e Pietro
Messa Riva Luigi
fam. dei coniugi Manzoni Amabile e
Longhi Teresa
Via Crucis
Messa Spini Rocco e Gina e Frigerio Luigi
Luigia e Angelo
Messa

Domenica 9

delle Palme
09.45 Benedizione degli ulivi, Processione e Messa
Pro populo
18.00 Messa Mauri Ferruccio Italo
Lunedì 10
09.00 Messa Anghileri Luigi e Bambina
Dell’Era Giovanni, Rigamonti Giovannina
e Binetti Mario
Martedì 11
09.00 Messa Teresa, Luigi e Mosè
Liso Antinio e Invernizzi Giovanni
Mercoledì 12 09.00 Messa Cattaneo Sergio
Terenghi Iginia
Giovedì santo 21.00 S. Messa “in coena Domini”
Venerdì santo 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
Sabato santo 21.00 Veglia pasquale nella risurrezione del Signore
Domenica 16

S. Pasqua di Risurrezione
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 3
Martedì 4

18.00 Messa
18.00 Messa

Mercoledì 5
Giovedì 6

18.00 Messa
18.00 Messa

Venerdì 7
Sabato 8

Iris e Fortunato
Giovanni, Adele e Rosa
Alberto e Maria

Severino, Vittorina e Luciano
Frigerio Alessandro, Luigi e Maria
fam. Corti
15.00 Via Crucis
21.00 Quaresimale della comunità
18.00 Messa Dell’Oro Giancarlo, Ernesto e Iginia

Domenica 9

delle Palme
09.00 Messa
11.00 Messa
Lunedì 10
18.00 Messa secondo l’intenzione dell’offerente
Martedì 11
18.00 Messa Menaballi Giuseppe e Caterina
Mercoledì 12 18.00 Messa
Giovedì santo 16.00 Messa e lavanda dei piedi
Venerdì santo 17.00 Celebrazione della Passione del Signore
Sabato santo 20.30 Veglia pasquale nella risurrezione del
Signore
Domenica 16

S. Pasqua di risurrezione
09.00 Messa Icicli Marcello e fam.
11.00 Messa Emilio e Antonietta

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

3389321002
3200373829

Sito internet: www.madonnaallarovinata.it

