Calendario liturgico di Germanedo
Lunedì 24

09.00

Martedì 25
Mercoledì 26
Giovedì 27

09.00
09.00
09.00

Venerdì 28

09.00

Sabato 29

09.00
17.30

Messa Coniugi Ghezzi
Solano Antonia
Messa Bonino Carla e Spreafico Gaetano
Messa Colombo Aurelia
Messa Dell’Era Giovanni, Giovannina e Binetti
Mario
Messa Spreafico Walter (i vicini di casa di
mamma Spreafico)

Messa in ringraziamento per grazia ricevuta
Messa Villa Giovanni, Giuseppina, Federico e
Laura

Domenica 30 quinta dopo il Martirio del Precursore
8.00
Messa Beloli Natalina
10.00
Messa Pro populo
18.00
Messa
Lunedì 1
09.00
Messa Manzoni Amabile e familiari
Martedì 2
09.00
Messa
Mercoledì 3
09.00
Messa Leandro Fumagalli
Giovedì 4
09.00
Messa
Venerdì 5
15.00
Messa secondo le intenzioni dell’apostolato
della preghiera
Mezzi Ercole, Ventura Lucia e figli
Sabato 6

09.00
17.30

(legato)

Messa
Messa Folgora Adele e Piffaretti Stefano
Valsecchi Giuseppe e genitori

Domenica 7 sesta dopo il Martirio del Precursore
08.00
Messa Carlo
10.00
Messa Pro populo
17.00
Messa

N. 11

22 Settembre 2012

LA PAROLA DEL PARROCO

Carissimi,
Il mese di settembre dopo le feste patronali e la festa della “Rovinata” ci
offre ancora spunti preziosi per la nostra riflessione. Domenica 23
celebreremo la giornata del Seminario, una giornata di preghiera e di
riflessione sulla figura del prete e del seminario alla luce del tema “Io
credo, noi crediamo”. Il rimando è evidentissimo all’anno della fede che il
Papa ha indetto nel 50° anniversario del Concilio Vaticano II, a 20 anni
dalla pubblicazione del catechismo della chiesa cattolica. Potremmo
dilungarci molto nel parlare del prete e del seminario. Sta di fatto che a
spingere un giovane a rispondere alla vocazione di farsi prete, come dice
il cardinale Angelo Scola, “sono la gioia e il rinnovato entusiasmo
dell’incontro con Cristo” che anche oggi continua a rivolgere il suo invito
“Vieni e seguimi ”. Occorre allora che la comunità cristiana si faccia
carico di creare le condizioni perché la risposta sia positiva favorendo la
preghiera, la disponibilità al sacrificio, la testimonianza della fede in
ogni ambito della vita quotidiana. “Il Seminario si presenta sì – scriveva
Giovanni Paolo II nella Pastores dabo vobis - come un tempo e uno
spazio; ma si presenta soprattutto come una comunità educativa in
cammino”. Ha dunque bisogno della preghiera della comunità cristiana
per i seminaristi e i loro educatori esprimendo la propria vicinanza
anche sopperendo alle sue necessità economiche . Nelle domeniche
successive celebreremo la festa d’inizio delle attività dell’oratorio. “Jump!
Il salto della fede “è lo slogan di questo nuovo anno oratoriano che trae
spunto dal brano del vangelo che racconta la guarigione del cieco

Bartimeo (Mc 10,46-52). Mi sembra opportuno fare tre osservazioni che
lascio poi all’approfondimento personale. 1- l’oratorio è l’incontro di
persone di età e di estrazione diverse che si mettono in gioco su una
proposta educativa precisa che ha come fondamento l’incontro
personale e comunitario con il Signore Gesù. 2- l’oratorio è il luogo
dell’educazione e dell’esercizio della gratuità e del servizio: è più bello
dare che ricevere! 3- l’oratorio è il polmone, la linfa della comunità
cristiana e dunque chiede la massima attenzione e cura a partire dai più
piccoli ai più grandi, in modo particolare da parte dei giovani e dei
genitori da esercitarsi attraverso la conoscenza del suo progetto
educativo ed impegnandosi nella elaborazione delle varie attività
programmate. Credo proprio che le feste dei nostri oratori ci chiedano di
fare un salto di qualità: passare dal dire al fare, dal guardare al lasciarsi
coinvolgere, dall’indifferenza alla condivisione della gioia che deriva dal
sapersi spendere sul serio per la nostra gioventù.
Don Carlo.
FESTA DELL’ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO DI BELLEDO

Sabato 29:

-

Domenica 30: -

ore 17 Bellediadi
ore 19 Pizza a metri…
ore 21 Serata rivediamo l’estate Passpartù, le
vacanze e guardiamo al futuro
ore 10.30 S. Messa per i ragazzi e le famiglie
poi intrattenimenti Jump
ore 12.30 Pranzo
ore 14.30 giochi, preghiera e merenda

CONFESSIONI DEI RAGAZZI

Martedì 25, alle ore 16.30, la V elementare a Belledo
Mercoledì 26, alle ore 16.30, le medie e la I superiore a Belledo
Lunedì 1, alle 17, gli adolescenti a Germanedo
Lunedì 1, alle 20, gli dalla II alla V superiore a Belledo.
Martedì 2, alle 15.45, II e III media a Germanedo
Mercoledì 3, alle 16.40, V elementare e I media a Germanedo.
INIZIATIVE

Informiamo che la vendita dei “croccanti” per la festa della Rovinata è
stata raccolta l’offerta di € 494. Invece, il banchetto “realizzato a mano per

beneficenza” allestito nel contesto delle feste patronali di Germanedo ha
raccolto € 770. Grazie di cuore ha chi si è prodigato per le due iniziative!
FESTA DELL’ORATORIO SAN LUIGI - CALEOTTO & GERMANEDO

Sabato 6:

- ore 14.30 presso la chiesa di Germanedo ritrovo dei
giovani con i ragazzi e le ragazze di II e III media che
partono per la fiaccolata.
- ore 18.30 partono gli adolescenti per proseguire la
fiaccolata
Domenica 7 - ore 11 accoglienza della Fiaccola in oratorio
- ore 11.30 S. Messa in oratorio
- a seguire pranzo (l’oratorio prepara la pasta, poi il
resto è a buffet: ciascuno porta da condividere)
- dalle 14.30, giochiamo “saltando a più non posso”,
poi preghiera e merendaù
- pomeriggio giochi speciali per i bimbi da 0 ai 6 anni

AVVISI

Martedì 25, alle ore 20.45, a Belledo si ritrova la Commisione Carità.
Giovedì 27, alle 19, in oratorio a Belledo si ritrovano quanti hanno
partecipato alla vacanza di prima media nello scorso mese di luglio.
Venerdì 28, alle ore 15, a Germanedo adorazione per le vocazioni.
Martedì 2, alle ore 20.45, si riunisce al Caleotto la commissione
liturgica.
Giovedì 4, alle ore 20.45, a Belledo inizia il corso biblico (libro di
Giobbe e Apocalisse)
Venerdì 5, primo del mese: a Germenedo Messa e adorazione alle 15
a Belledo adorazione alle ore 17;
al CaleottoMessa e adorazione alle 20.30
Sabato 6, alle ore 6.45: piccolo pellegrinaggio alla Rovinata.
ESTRAZIONI DELLE FESTE PATRONALI

1° 2399;
2° 5261;
3° 4934;

4° 2121;
5° 3503;
6° 7836;

7° 4649;
8° 2514;
9° 3745;

10° 5313;
11° 4449;
12° 4202;

13° 5107;
14° 3024;

