N. 110

14 maggio 2017

UNA PAROLA PER IL CAMMINO
In attesa della Pentecoste rispolveriamo la nostra origine ecclesiale.
… Io non ho un altro piano
Una storia edificante per iniziare: Durante l'Ascensione, Gesù gettò
un'occhiata verso la terra che stava piombando nell'oscurità. Soltanto
alcune piccole luci brillavano timidamente sulla città di Gerusalemme.
L'Arcangelo Gabriele, che era venuto ad accogliere Gesù, gli domandò:
«Signore, che cosa sono quelle piccole luci?». «Sono i miei discepoli in
preghiera, radunati intorno a mia madre. E il mio piano, appena rientrato
in cielo, è di inviare loro il mio Spirito, perché quelle fiaccole tremolanti
diventino un incendio sempre vivo che infiammi d'amore, poco a poco, tutti
i popoli della terra!».
L'Arcangelo Gabriele osò replicare: «E che farai, Signore, se questo piano
non riesce?».
Dopo un istante di silenzio, il Signore gli rispose dolcemente: «Ma io non
ho un altro piano...».
Tu sei una piccola fiaccola tremolante nell'immensità della notte. Ma fai
parte del piano di Dio.
E sei indispensabile. Perché non ci sono altri piani.
Se il compito fondamentale della Chiesa è la missione, se è l'annuncio della
"bella notizia" (il Vangelo) ciò che Gesù affida agli Undici, non avranno perso
tempo. Infatti, negli Atti degli apostoli possiamo leggere come
incessantemente questi "quattro gatti", dopo aver ricevuto il dono dello
Spirito Santo a Pentecoste, continuino a ripetere la novità che hanno
scoperto e vissuto: Dio è entrato nella storia degli uomini, è diventato uno di
noi, per amore degli uomini - suoi amici - ha accettato di sacrificarsi,

cancellando il peccato e abolendo il rito antico, e con la sua risurrezione ci
ha aperto le porte della vita eterna.
Ci ha mostrato che non siamo in questo mondo per caso, che Dio ha un
disegno d'amore su ognuno di noi, che ci propone la strada per una vita piena,
felice, che noi possiamo liberamente scegliere.
Quando gli apostoli hanno scoperto tutto questo, quando l'hanno provato e
capito davvero, non hanno potuto fare a meno di annunciarlo a tutti quelli
che incontravano: quando si trova una cosa bella non si può tenerla per sé.
Così sono nate le comunità cristiane.
Quella di Corinto, per esempio. E anche la nostra chiesa milanese con
Germanedo, Belledo e Caleotto …
E per finire un aneddoto: Joseph Ratzinger/Benedetto XVI, quand'era
Cardinale e Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, a chi gli
chiedeva se dormisse bene nonostante i dossier inquietanti sulla
contestazione clericale che gli arrivavano in quel periodo rispondeva:
“Perché non dovrei dormire tranquillo? Se mi agitassi, non prenderei sul serio
il Vangelo che ci ricorda, senza complimenti, che ciascuno di noi non è che un
'servo inutile'. Dobbiamo fare sino in fondo il nostro dovere, ma consapevoli
che la Chiesa non è nostra, la Chiesa è di quel Cristo che vuole usarci come
strumenti ma che ne resta pur sempre il Signore e la guida. A noi sarà chiesto
conto dell'impegno, non dei risultati».
don Giuseppe

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
Per l’intera comunità pastorale il Rosario sarà, sempre alle 20.45:
venerdì 19 in chiesa a Germanedo;
venerdì 26 all’Ospedale.
Per Germanedo: mercoledì 17 sarà alla cappelletta in fondo a via Cesura;
mercoledì 24 sarà in via Asilo Monumento, nel parcheggio
dell’oratorio, presso l’immagine del Gesù Bambino di Praga.
Tutte le altre sere, da lunedì a giovedì, si recita il Rosario alle 20.45 alla Grotta
presso la nostra chiesa parrocchiale.

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Venerdì 19
C.P.
Nel pomeriggio gli animatori dell’oratorio estivo vanno a Milano per
il raduno degli animatori della diocesi e per incontrare l’Arcivescovo,
il Card. Scola.

C.P.

Alla sera al Rosario in chiesa a Germanedo alle 20.45 sono invitati i
bambini di seconda elementare con le loro famiglie. Dopo il Rosario
ci sarà l’iscrizione per il catechismo della prossima terza elementare.

Sabato 20
B.
A Belledo dalle 9.45 ci sono le confessioni dei bambini della Prima
comunione e a seguire le confessioni dei loro familiari.
C.P.
Alle 21 nella Sala della comunità di Belledo i ragazzi delle medie
propongono una rappresentazione ispirata alla storia del re Davide.
Domenica 21
C.P.
Nella Messa delle 10.30 a Belledo ci sarà la Prima comunione dei
bambini di quarta elementare di Belledo.
Martedì 23
B.
In chiesa a Belledo alle 20.30 recita del Rosario e alle ore 21 S. Messa
in onore di Maria Ausiliatrice.
Giovedì 25 – Ascensione del Signore
C.P.
A Belledo si celebra la S. Messa alle 20.30 nella solennità
dell’Ascensione: a questa Messa è invitata l’intera comunità
pastorale. A Germanedo la Messa è alle 9 e al Caleotto alle 18.
Sabato 27
B.
Alle 21 nella sala della comunità di Belledo la Juventus nova
rappresenta: “Al mûnd de là gh'è negótt de purtà”.
Domenica 28
B.
Ricorre la festa patronale della Parrocchia di Belledo: alle 10.30 ci
sarà la S. Messa solenne, in cui si brucia il pallone in onore dei Martiri
Sisinio, Martirio e Alessandro.
Segue il pranzo comunitario in oratorio e pomeriggio di giochi.
Alle 17 in chiesa: Vesperi solenni e benedizione.

RACCOLTA CARITAS DEGLI INDUMENTI
Sabato 20 maggio
Sabato 20, come tutti gli anni, ci sarà la raccolta, promossa dalla Caritas
Ambrosiana, degli indumenti usati (gli indumenti devono essere in buono
stato: non si raccolgono gli stracci). Il ricavato sarà destinato dalla Caritas a
progetti di accoglienza di minori stranieri non accompagnati.
Le modalità di raccolta sono le stesse degli anni precedenti.
Nei rioni Paese e Cesura i sacchi devono essere esposti fuori di casa entro la
prima mattina; nei rioni Belfiore, Cesura ed Eremo entro mezzogiorno.
I sacchi sono disponibili all’entrata della Chiesa.

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 15

09.00 Messa

Martedì 16
Mercoledì 17

09.00 Messa
09.00 Messa

Giovedì 18

09.00 Messa

Venerdì 19
Sabato 20

09.00 Messa
09.00 Messa
17.30 Messa

Domenica 21

sesta di Pasqua
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
09.00 Messa Perossi Angelo e Frigerio Carla
Irma e fam. Svanella
09.00 Messa Def. fam. Rota Carlo
Bonino Carla, Spreafico Gaetano e
Aschettino Paolo
Parisi Luigi
09.00 Messa Anghileri Francesco (legato)
09.00 Messa Consonni Natale
09.00 Messa Leandro e fratelli Invernizzi
09.00 Messa Aondio Emilio e fam. (legato)
17.30 Messa Nicoletti Maria Luigia

Lunedì 22
Martedì 23

Mercoledì 24
Giovedì 25
Venerdì 26
Sabato 27
Domenica 28

Vergnaghi Giovanni
def. fam. Borghi e D’amico
Butti Ambrogio e Francesca
def. fam. Malighetti Arturo
Milani Sandra
Cattaneo Sergio e Dario
Andreotti Luigia (condomini)
Cobelli Bruno
Lanfranchi Mosè, Eugenia e Luigi
Micheli Rita e Mario
Del Mistro Elda

settima di Pasqua
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa Valsecchi Giuseppe e genitori e fam.
Schirru

CONTATTI
Parroco, don Alberto 0341.494354
Don Andrea
0341.287620
Don Giuseppe
0341.283887
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3389321002

