Calendario liturgico di Belledo
Lunedì 5
Martedì 6
Mercoledì 7
Giovedì 8

Venerdì 9
Sabato 10

08.30 Messa defunti della confraternita
Noemi
18.00 Messa Maria e Giacomo e Alessandra
Marianna, Elda e Diamantina
Robbiani Luigi
08.30 Messa fam. Lapertosa
18.00 Messa Maria e Erminio
Maria e Egidio
Silvesti, Bergamaschi
Messinella e Nacci
fam. Giovanni Acquistapace
08.30 Messa secondo le intenzioni delle famiglie Lisi,
Lubrano e Pozzi
Ernesta Sottocasa
20.30 Messa Martino e Amelia

Domenica 11 Cristo Re
08.30 Messa
10.30 Messa Valentino e Maria
18.00 Messa
Lunedì 12
08.30 Messa Carlo e Giovanni
Valentino e Maria
Martedì 13
18.00 Messa Pietro Tobaldo
Gabriel e Dominich
Mercoledì 14 08.30 Messa Carla e Giovanna
Giovedì 15
18.00 Messa Cappa Roberto e Losa Anna
Ambrosetti Caterina
Venerdì 16
08.30 Messa Angela e Battista Mazzoleni
Sabato 17
20.30 Messa Emiliana e Pasqualino
Tarcisio
Domenica 18 prima di Avvento
08.30 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa
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LA PAROLA DEL PARROCO
Carissimi,
stiamo per iniziare un anno liturgico nuovo. L’Avvento ci invita a penetrare
nel mistero dell’incarnazione di Dio: Gesù Cristo, il Figlio unigenito del
Padre. È questo il contenuto fondamentale che l’anno della fede, indetto dal
Papa, ci richiama per farne un’attenta e approfondita riscoperta, così da
rendere partecipi tutti i nostri fratelli e sorelle della ricchezza e della
bellezza della fede. Ci aspetta un grande compito: quello di lasciarci
evangelizzare per poi poter assolvere il compito di evangelizzare, che
consiste nel dare “testimonianza di una vita autenticamente cristiana”
(Paolo VI, Evangeli nuntiandi, 41), una vita fedele al Signore Gesù, segnata
da libertà, gratuità, giustizia, condivisione, pace, una vita giustificata dalle
ragioni della speranza. Per questo – scrive Enzo Bianchi in “Nuovi stili di
evangelizzazione” – servono uomini e donne che narrino con la loro
esistenza che la vita cristiana è BUONA: quale segno più grande di una vita
abitata dalla carità, dal fare il bene, dall’amore gratuito che giunge ad
abbracciare anche il nemico, una vita di servizio tra li uomini, soprattutto i
più poveri, gli ultimi, le vittime della storia, coloro con i quali Cristo stesso
ha voluto identificarsi”. GUAI A ME SE NON ANNUNCIO IL VANGELO scrive
san Paolo nella prima lettera ai Corinti (1,16): un grido che esprime
urgenza per ciascuno di noi se vogliamo essere i discepoli del Signore Gesù.
Così spiega questa Parola del Vangelo Giuseppe Casale, arcivescovo emerito
di Foggia: “il mondo ti guarda, non tradire le attese dei poveri… Levati,
alzati, cammina. Supera la condizione di eterno questuante. Prendi
coscienza della tua dignità. Impegnati con tutti gli uomini e el donne di
buona volontà a costruire la società della giustizia e della pace”. In questo
fascicoletto che vi verrà consegnato con l’informatore parrocchiale sono
raccolte proposte e iniziative per l’anno pastorale 2012 – 2013 e toccano
tutti i settori della vita sociale. Certo che nessuno potrà nascondersi dietro il

“non sapevo” per giustificare il suo non coinvolgimento. Oggi più che mai c’è
in gioco la nostra credibilità.
Don Carlo

CONFESSIONI






Mercoledì 7, alle ore 16.30: le medie a Belledo.
Lunedì 12, alle ore 17: gli adolescenti e i diciottenni in chiesa a
Germanedo.
Martedì 13, alle 15.45: seconda e terza media a Germanedo;
alle 16.30: la quinta elementare a Belledo.
Mercoledì 14, alle ore 16.40, prima media e quinta elementare a
Germenedo.

ANAGRAFE DELLA COMUNITÀ

Nel mese di ottobre hanno concluso la loro giornata terrena:
-

Corti Alessandro di anni 89;
Meles Elda di anni 89;
Bellingardi Clementina (Diamantina) di anni 90;
Greppi Stefano di anni 45;
Dolcini Giovanni di anni 84.

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

AGENDA DELLA COMUNITÀ

Domenica 4
Pomeriggio di animazione per i bambini dagli 0 ai 6 anni in oratorio a
Germanedo
Lunedì 5
Alla sera si ritrova la giunta del consiglio pastorale.
Martedì 6
alle ore 21 si riunisce la commissione famiglia a Germanedo.
Mercoledì 7
Alle ore 15 , S. Messa della terza età del decanato.
Sabato 10
La V elementare va in pellegrinaggio a S. Ambrogio e in Duomo a Milano.
Sabato 10
Alle ore 17 i ragazzi di II e III media si ritrovano in oratorio a Belledo per
la loro “due giorni”.
Domenica 11
Si celebrano i battesimi a Belledo e a Germanedo.
Domenica 11
A Germanedo vi sarà il ritiro di quarta elementare. Si inizia con la Messa
delle 10.
Lunedì 12
Alle ore 20.30, ci sarà la Scuola della Parola adolescenti in chiesa a
Germanedo.
Martedì 13
Alle ore 15 riunione mensile del gruppo della terza età a Germanedo.
Alle ore 20.45, si riunisce il consiglio pastorale.
Venerdì 16
Alle ore 15, gruppo di ascolto in casa parrocchiale
In sala Ticozzi secondo incontro cittadino sulla fede.
Domenica 18
Inizia l’Avvento.
A Germanedo ci sarà il ritiro di quinta elementare, cominciando con la
Messa delle 10.
Al Caleotto pranzo della carità presso la sala dell’oratorio.
Alle ore 15 in oratorio a Germanedo inizia la catechesi di II elementare:
sono attesi bambini e genitori.

-

