CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 22
09.00
Martedì 23
15.00
Mercoledì 24 15.00

Messa
Messa
Messa

Caslini Antonio
Signoretti Rosa e Bruna
Anghileri Angela e Manzoni Francesco
(legato)

Giovedì 25
Venerdì 26

15.00
15.00

Messa
Messa

Sabato 27

09.00
17.30

Messa
Messa

Turani Ernestina in Ferri
fam. Malighetti e Losa
Carenini Pierino
Ghislanzoni Francesca ved. Butti (condomini)
Manzoni Marisa
Bargna Dario
Villa Giovanni, Giuseppina, Federico e Laura
Tanda Antonio

Domenica 28 prima dopo la Dedicazione
08.00 Messa
Tombini Riccardo, Bice e Angelo
10.00 Messa
Pro populo
18.00 Messa
Inzaghi Giancarlo
Lunedì 29
09.00 Messa
Anghileri Luigi e Bambina
Mauri Natalina
Martedì 30
09.00 Messa
secondo l’intenzione dell’offerente
Ghislanzoni
Francesca
ved.
Butti
(confraternita Ss. Sacramento)
Mercoledì 31 09.00 Messa
Galbiati Luigi e Giuseppina
Rocca Giuseppe e Teresa
17.30 Messa
Nicetto Angelo
Giovedì 1
Solennità di Tutti i santi
08.00 Messa
10.00 Messa
Pro populo
18.00 Messa
Venerdì 2
09.00 Messa
17.00 Messa
21.00 Messa
Sabato 3
09.00 Messa
per le intenz. dell’apostolato d. preghiera
Amati Adele
17.30 Messa
Inzaghi Giancarlo
Bonacina Giuseppe
Domenica 4

seconda dopo la Dedicazione
08.00 Messa
Carlo
10.00 Messa
Pro populo
18.00 Messa

N. 13

21 ottobre 2012

LA PAROLA DEL PARROCO
Carissimi,
stiamo vivendo un tempo di grazia particolare: il Papa Benedetto XVI ha
ufficialmente aperto “l’anno della fede” nel cinquantesimo anniversario del
Concilio Vaticano II provvidenzialmente indetto dalla mente e dal cuore
profetico di Giovanni XXIII; la nostra comunità pastorale si accinge a vivere la
settimana eucaristica alla luce del “Mistero della fede: viviamo la Messa!”; la
giornata missionaria mondiale ci aiuterà a condividere la fatica gioiosa della
Chiesa nell’annuncio del Vangelo a tutte le genti; il ricordo dei santi e dei nostri
morti ci inviterà a considerare la carità come il valore che ci permette
concretamente di realizzare il fine della nostra vita così da poter condividere la
totale comunione con Dio e con loro. Tutti questi appuntamenti non fanno altro
che sostenere la nostra vita spirituale, mettendo al centro la nostra riflessione
sulla fede in Cristo Gesù morto e risorto. Sempre la comunità cristiana è
impegnata a rendere ragione di fronte al mondo della propria fede (cfr. 1Pt
3,15), ma in questo anno benedetto dobbiamo partecipare agli altri in modo
efficace la gioia di aver incontrato Cristo. È importante e decisivo conoscere
sempre più e meglio Chi si ama. Benedetto XVI in “Porta fidei” scrive:
“Desideriamo che questo anno susciti in ogni credente l’aspirazione a
CONFESSARE la fede in pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e
speranza. Sarà un’occasione propizia anche per intensificare la
CELEBRAZIONE della fede nella liturgia, e in particolare nell’Eucaristia, che è
“il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e insieme la fonte da cui
promana tutta la sua energia”. Per fare questo occorre che la testimonianza di
noi tutti cresca nella sua credibilità attraverso la riscoperta della fede
professata, celebrata, vissuta e pregata. Riscoprire la bellezza della fede con lo
stesso atteggiamento di chi si concede, una volta tanto, di andare a vedere
qualcosa di bello. Non sempre siamo concentrati sulla bellezza. Spesso lo siamo

e di più sull’efficienza e sulla necessità di rendicontare. Dobbiamo convincerci
noi stessi di quanto sia bello avere la fede. Lo auspico di cuore per voi e per me.
Vi benedico.
Don Carlo

AGENDA DELLA COMUNITÀ
-

-

-

-

Lunedì 22 inizia nella comunità pastorale la settimana
eucaristica.
Sabato 27 a Milano in Duomo veglia missionaria diocesana. Ci
sarà un pullman di decanato con partenza alle ore 18 da via
Fiandra: occorre iscriversi entro martedì 23.
Domenica 28 sarà la Giornata Missionaria:
 le Messe delle 10 a Germanedo, delle 10.30 a
Belledo e delle 11 al Caleotto saranno animate e
presiedute da un missionario.
 Nel pomeriggio, alle 14.30 presso l’oratorio di
Germanedo “giochi missionari” per i ragazzi. Alle
15 confronto sulle missioni per giovani e adulti.
 Alle 16.30 chiusura comunitaria della settimana
eucaristica in chiesa a Germanedo.
Lunedì 29, alle 21, a Belledo si ritrova il consiglio dell’oratorio.
Giovedì 1 novembre, solennità di Tutti i santi, le Messe seguono
l’orario festivo.
Venerdì 2, giorno di preghiera per i defunti, le Messe seguono
un orario particolare. Tutti i ragazzi sono attesi alla Messa delle
17 a Germanedo.
Il 3 novembre, primo sabato del mese alle ore 6.45, si recita il
Rosario salendo alla Rovinata.
Domenica 4, è la prima del mese: si raccolgono i viveri per i
bisognosi e le quote mensili del fondo di solidarietà.

SETTIMANA EUCARISTICA
 Lunedì 22, alle ore 21, S. Messa di apertura presieduta dal
Vicario episcopale, Mons. Maurizio Rolla e adorazione fino
alle 22.15.
 Da martedì a venerdì:
- a Germanedo: S. Messa alle 15 e adorazione fino alle 18.
- Al Caleotto: S. Messa alle 18 e adorazione fino alle 19.15.
- A Belledo: adorazione dalle 16 alle 18; S. Messa alle ore 21
e adorazione fino alle 22.15.
 Sabato: al Caleotto adorazione dalle 21 alle 24.
 Domenica 28, alle ore 16.30 chiusura comunitaria a
Germanedo con S. Benedizione.

CONTATTI
Parroco, don Carlo
Don Andrea
Don Gilberto
Don Francesco

0341.494354
0341.287620
0341.364759
0331.867241

3356797119
3200373829
3355815118
3496710668

Sito internet:

www.madonnaallarovinata.it

fax: 0341.254577

