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LA PAROLA DEL PARROCO
Carissimi,
si avvicina il S. Natale. Le strade non sono illuminate come gli altri anni; la gente
affolla i centri commerciali, guarda, controlla, fa due conti, e spesso tira avanti;
le mamme e i papà cercano di economizzare il più possibile senza far mancare,
tra tanti sacrifici e rinunce, il necessario per una vita dignitosa per sé e i loro
figli; sul volto degli operai e degli impiegati è stampata la preoccupazione
dell’immediato futuro; i pensionati sono preoccupati perché forse non potranno
preparare doni importanti per i loro nipotini e poi come fare per tirare la fine
del mese? Gli imprenditori sono impediti nei loro investimenti a causa della
recessione economica; il governo nazionale e regionale sembrano vivere su di un
altro pianeta… la sanità, la scuola, il lavoro sono dei grossi interrogativi; i
comuni devono fare i conti con il piano di stabilità; le promesse di una crescita
economica diventano un… miraggio. E intanto i furbi fanno sempre più i furbi, i
politici si godono i loro privilegi… e chi paga sono i soliti poveri cristi. In questo
contesto faccio fatica ad augurare BUON NATALE. Ma lo devo fare con forza e
passione maggiore perché questo Natale è il Natale dell’anno della fede. Anche
quest’anno, soprattutto quest’anno, nella notte del mondo, quando il silenzio
avvolge l’umanità e le preoccupazioni gonfiano il cuore, una PAROLA irrompe: è
la PAROLA stessa di Dio. “La Parola si fa carne” dice san Giovanni nel prologo del
suo vangelo. È questa PAROLA e solo essa che può generare la fede. Il Natale è
allora momento privilegiato in cui è possibile rammentare che siamo dei
credenti, perché Dio ci ha parlato in maniera definitiva nel Figlio suo Gesù per
dirci che siamo amati da Lui e che in noi ripone la sua fiducia. Non priviamoci
dell’unica speranza! Non cancelliamo il contenuto religioso del Natale – la
nascita di Gesù Bambino a Betlemme – a causa delle difficoltà che ci circondano.
Proviamo ancora a sognare, così come facevamo da bambini… Mettiamoci in
ascolto della Parola di questo Bambino che ci dice: “Convertitevi e credete al
Vangelo”. Allora una grande luce si accenderà dentro di noi proprio come è
capitato a quell’insegnante universitario che si è sentito rivolgere una domanda
scioccante da un suo allievo: “Professore, qual è il significato della vita?”.

Rispondendo disse: “Un giorno trovai per terra uno specchietto rotondo non più
grande di una moneta. Ero un ragazzetto allora. Appena raccolto ho
incominciato a giocare indirizzando la luce riflessa negli angoli bui che vedevo.
Mi sono lasciato incantare e
da allora questo specchietto me lo tengo appresso, l’ho conservato sino ad oggi.
Diventato uomo, ho capito che quel gioco era la metafora di ciò che avrei potuto
fare nella vita: anch’io come quello specchietto posso mandare la luce, la verità,
la comprensione, la conoscenza, la bontà, la tenerezza nei bui recessi del cuore
degli uomini e cambiare qualcosa in qualcuno”. Il Bambino di Betlemme possa
far riflettere la Sua luce nel nostro cuore ottenebrato. Luminoso Natale a Tutti.
Don Carlo

AGENDA DELLA COMUNITÀ
-

-

-

-

-

Da lunedì 17 a venerdì 21 ci sarà la novena di Natale per i ragazzi:
+ ore 6.50: diciottenni e giovani in chiesa al Caleotto;
+ ore 7.10: adolescenti in chiesa al Caleotto
+ ore 16.30: elementari e medie in chiesa a Belledo e a Germanedo.
Martedì 18, alle 20.45, a Belledo si riunisce la commissione liturgica.
Giovedì 20, alle ore 21, in chiesa a Germanedo per tutta la comunità
serata di preghiera in preparazione al Santo Natale.
Sabato 22 alla sera nel salone sotto la chiesa di Germanedo festa
natalizia della polisportiva Rovinata.
Domenica 23, alle 10.30 a Belledo e alle 11 al Caleotto, S. Messa “nello
scambio del dono”: i ragazzi portano la loro offerta per l’iniziativa di
carità per i profughi della Siria e riceveranno un piccolo dono. Nel
pomeriggio, alle 15, momento natalizio per l’oratorio nel salone sotto
la chiesa di Germanedo.
Domenica 23 ci sarà la tradizionale fiaccolata degli alpini, salendo al
santuario della Rovinata. Si parte alle 20.30 dalla chiesa di Belledo e si
passa verso le 20.45 dalla chiesa di Germanedo.
Lunedì 24 le sante Messe vigiliari saranno alle 17 a Belledo, alle 17.30
a Germanedo e alle 18 al Caleotto. A mezzanotte si celebra la Santa
Messa “nella Notte Santa” in tutte e tre le nostre chiese parrocchiali.
Il giorno di Natale l’orario delle S. Messe è quello domenicale: non si
celebra però la S. Messa delle 17 al Caleotto.
Mercoledì 26, santo Stefano, si celebra una S. Messa per ogni chiesa:
alle 8.30 a Belledo, alle 9 al Caleotto e alle 10 a Germanedo.
Dal 28 dicembre al 2 gennaio i nostri diciottenni e giovani partecipano
all’incontro europeo dei giovani di Taizè a Roma.

CONFESSIONI DEI RAGAZZI PER NATALE
-

-

lunedì 17, alle 17 gli adolescenti e diciottenni a Germanedo
martedì 18, alle 15.45, seconda e terza media a Germanedo
martedì 18, alle 16.45, quarta e quinta elementare a Belledo
mercoledì 19, alle 16.45, quinta e prima media a Germanedo e prima,
seconda e terza media a Belledo
mercoledì 19, alle 20.30, adolescenti e diciottenni a Belledo
giovedì 20, alle 16.45, la quarta elementare a Germanedo
venerdì 21, alle 18.30, i giovani a Belledo.

CONFESSIONI DEGLI ADULTI
Sabato 22 e lunedì 24 ci saranno le confessioni nelle tre parrocchie secondo il
calendario esposto nelle singole chiese.

NOTTE DI LUCE
Lunedì 24, vigilia del S. Natale, i ragazzi e le famiglie vivranno la “Notte di
luce”.
I ragazzi di seconda e terza media coi loro educatori si ritrovano alle ore 15
per portare la luce all’IRAM.
Tutti quanti i ragazzi, i bambini, gli adolescenti e i giovani, insieme agli adulti
che li accompagnano, porteranno in tutte le case un lumino acceso (da esporre
poi alle finistre)per annunziare la nascita di Gesù e recare l’augurio della
comunità a tutte le famiglie.
Il ritrovo è alle 18, presso la chiesa di Belledo.
Si concluderà poi al parco di villa Eremo, con un tè caldo.

DOMENICA 6 GENNAIO – FESTA DELL’EPIFANIA
La tradizione cristiana ricorda domenica 6 gennaio l'Epifania di nostro Signore
Gesù. È la festa di Gesù che si fa conoscere al mondo, rappresentato dai Re Magi,
che da oriente, seguendo una stella, giungono a Betlemme e adorano il Bambino
Gesù.
Domenica 6 gennaio 2013 desideriamo fare insieme a voi la FESTA dei POPOLI!
Alle 10.00 nella chiesa di Germanedo sarà celebrata la S.Messa con canti e
letture in diverse lingue.
A seguire in oratorio condivideremo il pranzo con cibi tipici delle diverse
nazionalità. Per questo chiediamo di contribuire portando qualcosa di pronto!
Alle ore 16.00 nella chiesa di Germanedo si terrà la conclusione delle feste
natalizie con il bacio di Gesù Bambino.
Comunicate, entro domenica 30, la partecipazione al pranzo a questi referenti:
Frigerio Cecilia 328 0630006
Frigerio Chiara 340 8343468
Biffi Paolo
0341 272362

e-mail: ceciliafri@fastwebnet.it
e-mail: chiarafri@hotmail.it
e-mail: paolobiffi@teletu.it

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 17

08.30

Messa

Martedì 18

18.00

Messa

Mercoledì 19

08.30

Messa

Giovedì 20

18.00

Messa

Venerdì 21

08.30

Messa

Sabato

20.30

Messa

Domenica 23

VI di Avvento - dell’Incarnazione
08.30 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa Spallotti Sandro
17.00 Messa Alberto
24.00 Messa
Natale del Signore
08.30 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa
08.30 Messa
18.00 Messa Colosimo, Giuseppe e Stefania
Bellingardi Diamantina
Malvestiti Ivo
Giuseppe e Rosa
08.30 Messa Sottocasa Mario
20.30 Messa Mario e Antonietta

Lunedì 24
Martedì 25

Mercoledì 26
Giovedì 27

Venerdì 28
Sabato 29
Domenica 30

Sottocasa Ernesta
Lorenzo, Severina e Celestina
Letizia
Egidio e Maria
Giuseppina e Giuseppe
Negri Pietro e Maria
Pietro e Beatrice
Giovanni e Angela
Maria, Giuseppe e Atonia
Bonaiti Pietro
Carbone Raffaele
fam. Pistono
Bonaiti Franca
Letizia
Lenzo Andrea
Maria e Giacomo
Ambrogio
Meles Elda
def. fam. Pezzini
Di Vita Francesco

prima dopo Natale
08.30 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 17
Martedì 18
Mercoledì 19
Giovedì 20
Venerdì 21

09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

Messa
Messa
Messa
Messa
Messa

Sabato 22

09.00
17.30

Messa
Messa

Spreafico Rina, Franco e Angelo
Bolis Bartolomea
Dolcini Giovanni (i condomini)
Perossi Angelo
Spreafico Francesca e Rosetta (legato)
Liso Antonio e Invernizzi Giovanni
Colombo Filippo
Gilardi Guerino
Gnecchi Gerolamo
Bighi Giancarlo
Ghislanzoni Francesca ved. Butti
(colleghe Scuola dell’infanzia Asilo monum.)

Domenica 23 sesta di Avvento – Divina Maternità di Maria
08.00 Messa
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa Consonni Natale
Lunedì 24
09.00 Messa Losa Carlo e Carenini Adele
17.30 Messa
24.00 Messa Pro populo
Martedì 25
Natale del Signore
08.00 Messa
10.00 Messa
18.00 Messa
Mercoledì 26 Santo Stefano protomartire
10.00 Messa
Giovedì 27
09.00 Messa Svanella Bruno
Venerdì 28
09.00 Messa Manzoni Marisa
Sabato 29
09.00 Messa
17.30 Messa Stevanin Iside e Evangelista
Turba Maria
Domenica 30 prima dopo Natale
08.00 Messa
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa

CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 17

Martedì 18
Mercoledì 19
Giovedì 20
Venerdì 21
Sabato 22

18.00 Messa Benedetto, Elisa, Maria e Giuseppe
fam. Ratti, Bortolotti, fam. Valsecchi,
Mogliazi e fam. Spreafico
18.00 Messa Severino e Luciano
18.00 Messa Lavelli Luigi, Maria e Gina
18.00 Messa Agnese e Emilio
18.00 Messa Severino e Vittorina
18.00 Messa Negri Michele
Locatelli Iole e Maffioletti Marco
Panzeri Paolina

Domenica 23 sesta di Avvento – dell’Incarnazione
09.00 Messa Antonio, Teresa, Luigi e Maria
Giovanni, Carlo, Alberto, Angela e Corti
Adelio
11.00 Messa
17.00 Messa
Lunedì 24
18.00 Messa
24.00 Messa secondo le intenzioni dell’offerente
Martedì 25
Natale del Signore
09.00 Messa
11.00 Messa Def. fam. Jannone
Mercoledì 26 Santo Stefano protomartire
09.00 Messa Antonio, Teresa, Luigi e Maria
Rosangela e Giudici Stefano
Giovedì 27
18.00 Messa Giovanni e Giovanna
Venerdì 28
18.00 Messa fam. Colombo e Crotti
Sabato 29
18.00 Messa Fumagalli Emilio
Domenica 30 prima dopo Natale
09.00 Messa
11.00 Messa
17.00 Messa Marinoni Giancarlo

