Calendario liturgico di Belledo

Lunedì 10
Martedì 11
Mercoledì 12
Giovedì 13
Venerdì 14
Sabato 15

08.30 Messa Sottocasa Ernesta
18.00 Messa Anna e Marino Pozzi
Ivano, Francesca e Federico
08.30 Messa
18.00 Messa Teot Anna
Gandolfi Paolo
Fam. Corti e Colombo
08.30 Messa
20.30 Messa famiglia Bonitti

Domenica 16 terza dopo il Martirio del Precursore
08.30 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa
Lunedì 17
08.30 Messa
Martedì 18
18.00 Messa Alessandro e Rosa
Mercoledì 19 08.30 Messa
Giovedì 20
18.00 Messa
Venerdì 21
08.30 Messa Letizia e Rita
Sabato 22
20.30 Messa Anna e Andrea Bregaglio
Bernardi Luigi
Domenica 23 quarta dopo il martirio del Precursore
08.30 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa
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LA PAROLA DEL PARROCO

Carissimi,
la festa della Madonna Addolorata che veneriamo presso il santuario
della “Rovinata” ci obbliga a ripensare alla presenza di Maria quale
Madre capace di infondere in tutti noi il Suo coraggio nell’accogliere il
progetto di Dio, la Sua fedeltà alla Parola annunciata, la Sua capacità di
fare silenzio, la Sua disponibilità al servizio e alla condivisione, il Suo
essere vera sempre, perché coraggiosa e animata da grande slancio
missionario, la Sua dignità nell’affrontare la sofferenza, la Sua
semplicità sprizzante serenità e gioia nel farsi portavoce al Figlio delle
nostre necessità. Noi abbiamo un titolo ancora in più per rivolgerci a Lei
dal momento che l’abbiamo scelta quale patrona della nostra comunità
pastorale. Le sue caratteristiche dovrebbero diventare le nostre. I suoi
desideri dovrebbero alimentare progetti d’amore, di disponibilità, di
servizio, di missionarietà, di condivisione, di vera comunione, di gioia, di
serenità e di speranza. Il suo coraggio messo in atto per segnare il
passaggio dalle tradizioni antiche alla novità della Parola incarnata
dovrebbe insegnarci a tracciare e percorrere cammini di frontiera, a
spingerci a fare il primo passo nel perdono e nel servizio, ad aiutarci a
rendere sempre più vera la nostra comunione. Don Tonino Bello in una
sua preghiera che porta come titolo “Santa Maria, compagna di viaggio”
si esprime tra l’altro così: “Santa Maria, madre dell’ora in cui si fa
ritorno a casa e si assapora la gioia di sentirsi accolti da qualcuno, e si
vive la letizia indicibile di sedersi a cena con gli altri, facci il regalo della
comunione. Te lo chiediamo per la nostra chiesa che non sembra
estranea neanch’essa alle lusinghe della frammentazione, del
parrocchialismo, e della chiusura nei perimetri segnati dall’ombra del
campanile. Te lo chiediamo per la nostra città, che spesso lo spirito di

parte riduce così tanto a terra contesa, che a volte sembra diventata
terra di nessuno. Te lo chiediamo per le nostre famiglie, perché il dialogo,
l’amore crocifisso, e la fruizione serena degli affetti domestici, le rendano
luogo privilegiato di crescita cristiana e civile. Te lo chiediamo per tutti
noi, perché lontani dalle scomuniche dell’egoismo e dell’isolamento,
possiamo sempre stare dalla parte della vita, là dove essa nasce, cresce e
muore…”. La nostra Patrona, la nostra “Ruinada”, aiuti noi tutti a far
crescere nella nostra comunità pastorale così, concretamente, l’amore
per il Suo Figlio Crocifisso.
Don Carlo

FESTA DEL SANTUARIO DELLA ROVINATA
Mercoledì 12, Giovedì 13, Venerdì 14: Triduo.
Alle ore 20.30 si sale al Santuario recitando il Rosario.
Sabato 15, memoria dell’Addolorata.
Alle ore 10, S. Messa in Santuario
Domenica 16, festa comunitaria della Rovinata
Alle ore 10.30 S. Messa presso il Santuario.
Alle ore 16 recita del S. Rosario, bacio della reliquia e benedizione.

AGENDA DELLA COMUNITA’

Lunedì 10
Alle ore 21, in oratorio a Germanedo si riunisce il consiglio
dell’oratorio.
Mercoledì 12
Alle 17, in chiesa a Germanedo S. Messa per tutti gli studenti,
all’inizio del nuovo anno scolastico.
Martedì 18
Alle 20.45, si riunisce il Consiglio Pastorale.
Domenica 23
Viviamo nella comunità pastorale la Giornata per il Seminario.

CONTATTI
Parroco, don Carlo
Don Andrea
Don Gilberto
Don Francesco
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