DOMENICA 18 MARZO
IL CARD. ANGELO SCOLA CONSACRA LA CHIESA E L’ALTARE DEL
CALEOTTO
Ore 10.00:

S. Messa solenne della Dedicazione. A seguire rinfresco sul
sagrato
Ore 14.30:
Pomeriggio di giochi e animazione in oratorio al Caleotto
Ore
17.00:
S. Messa perlai quinta
bambinielementare
e ragazzi. A seguire merenda
Mercoledì 29 ore 16.40
Ricordiamo in proposito che:
- domenica 18 sono sospese le S.Messe delle 10 a Germanedo e delle 10.30
a Belledo;
- chi si reca al Caleotto con l’automobile è pregato di parcheggiare
nell’oratorio (accesso da via Rivolta);
- sul parcheggio, a fianco della chiesa, saranno predisposti un tendone ed il
telo per la proiezione della S. Messa

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Hanno concluso la loro giornata terrena:





Salvadore Francesco, di anni 90, abitante in via Tonio da
Belledo, mancato il 25 febbraio
Rusconi Vittoria vedova Tagliaferro, di anni 86, abitante in via
Tagliamento, mancata il 1° marzo
Mazzoleni Rosa Maria, di anni 90, già abitante in via Roccolo 32,
mancata il 2 marzo

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

N. 2

11 marzo 2012

LA PAROLA DEL PARROCO
Carissimi,
ho ricevuto nei giorni scorsi diversi riscontri positivi alla meditazione
d’inizio quaresima che rispondeva alla domanda: “Da quali atteggiamenti è
costituita la chiesa che vive la gioia del Vangelo in circostanze ostili e
difficili?”, pubblicata sul n. 1 del nostro informatore NUOVA STRADA. Ciò mi
incoraggia a proseguire la riflessione, sempre aiutato dal magistero
profondo del cardinal Martini, per rispondere alla seconda domanda che
emerge dalla meditazione del capitolo 18 di Matteo: “Chi fa la comunità, chi
sono i soggetti che fanno la Chiesa?”. Primariamente è la santissima Trinità
che fa la Chiesa nell’azione del Padre che è sempre attento a valorizzare ciò
che avviene sulla terra, sempre pronto a concedere il perdono se anche noi
perdoneremo al fratello, che non vuole la perdita di nemmeno un piccolo –
facciamo passare attentamente la preghiera del Padre nostro -; insieme al
Padre c’è Gesù posto al centro della comunità che con le parole e l’azione è
sempre presente e, come risorto, suscita continuamente gli atteggiamenti
positivi della chiesa; e Gesù risorto è presente nello Spirito Santo.
Vi sono poi i cosiddetti COSTRUTTORI umani: vengono chiamati figli e sono
coloro che hanno lo spirito filiale; vengono chiamati discepoli e sono coloro
che, avendo accettato l’insegnamento di Gesù, intendono seguirlo; vengono
chiamati piccoli e sono coloro che hanno l’animo semplice, credono nel
Regno e hanno affidato la loro vita al Padre in Gesù; vengono chiamati
fratelli anche se peccatori. È questo un altro modo per insegnare che la
comunità è composta da gente semplice e senza pretese. All’interno di
questa comunità ci sono poi due forze che hanno il compito di sostenere e
trainare la comunità: sono gli oranti – i contemplativi, le claustrali – che
pregano sul serio nel nome di Gesù e sono riuniti nel Suo nome; e poi i
perdonanti – così li chiama il cardinale - cioè coloro che attraverso il
perdono delle offese o con il sacramento della riconciliazione costruiscono
la Chiesa. Non va dimenticato che un ruolo primario è svolto da Pietro e dai
suoi successori nel compito arduo del discernimento e del confermare i
fratelli nella fede.

Ma nella Chiesa ci sono anche i DISTRUTTORI. Tra questi vi sono gli
ambiziosi: coloro che sfruttano ogni occasione per mettersi in mostra, per
occupare i primi posti. Essi creano nella chiesa tensioni ed ostilità. Si
possono vincere facendo circolare nella chiesa la testimonianza dell’umiltà.
Sono gli SCANDALOSI: non esiste una comunità senza scandali: anche Gesù
li ha registrati nella sua comunità. La comunità passa attraverso il male del
mondo e il suo compito è quello di purificarlo e di purificarsi. Sono gli
SMARRITI: la loro perdita deve diventare occasione di ricerca, di affetto, di
attesa e, al loro ritrovamento, di gioia. Sono i cosiddetti COLPEVOLI che non
vogliono ravvedersi né al primo, né al secondo richiamo. Dice il Cardinale:
“Per essi talora è necessario il distacco. La comunità ne soffre certamente, è
travagliata… ma è urgente richiamare le parole di Gesù per infondere
coraggio, conforto… – è normale che avvengano queste cose”.
Che dire ancora? A noi essere sempre più una comunità adulta, capace di
manifestare il volto “bello” della Chiesa.
Don Carlo
AGENDA DELLA COMUNITA’
Lunedì 12
 Si riunisce a Germanedo alle 20.45 la commissione del fondo
C.P.
di solidarietà
Martedì 13
C.P.  Si riunisce il Consiglio Pastorale a Belledo
Sabato 17
 Nella Chiesa del Caleotto, alle ore 21.15, concerto
C.P.
dell’Accademia corale di Lecco: “Il cammino verso la croce”.
Entrata libera
Domenica 18
G
 alle 15 vi sono i Battesimi a Germanedo
Lunedì 19
 San Giuseppe: alle ore 18, al Caleotto, S. Messa solenne in
C
onore del patrono
Mercoledì 21
C.P.  si riunisce il consiglio dell’oratorio a Belledo

Giovedì 22
C.P.  si ritrova la commissione liturgica al Caleotto
Domenica 25
 Ad Olate, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice, ci sarà il ritiro
C.P.
annuale delle Famiglie e degli adulti: dalle ore 9 alle ore 17
compresa la S. Messa
Lunedì 26
 alle 20.30, in chiesa a Germanedo benedizione delle mamme
C.P.
in attesa
LA NOSTRA SETTIMANA DI QUARESIMA
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:

Sabato:

Seguiamo nelle case la Via Crucis dell’Arcivescovo dal
Duomo (ore 20.30). La preghiera è trasmessa da Telenova,
da Radio Marconi e Radio Mater
Preghiera dei diciottenni e giovani al Caleotto (ore 6.45)
Preghiera degli adolescenti al Caleotto (7.10)
Preghiera delle medie a Germanedo (7.30)
Preghiera delle medie a Belledo (7.30)
Via Crucis a Belledo (ore 8.30)
Via Crucis al Caleotto (ore 15)
Via Crucis a Belledo e Germanedo (ore 16.30).
Sono attesi tutti i bambini e ragazzi delle elementari
Quaresimale per gli adulti al Caleotto (ore 21)
Confessioni nel pomeriggio nelle tre chiese

Si ricorda che nei venerdì di Quaresima vi è il precetto dell’astinenza dalle
carni e dai cibi troppo costosi e ricercati. Ricordiamo che l’impegno del
magro è per quanti hanno compiuto i 14 anni
VENERDÌ DI QUARESIMA PER GLI ADULTI:“Per una Chiesa di Popolo”
Gli incontri si svolgeranno alle ore 21, nella Chiesa del Caleotto:
venerdì 16:
venerdì 23:
venerdì 30:

Chiesa, dimora di Dio. Parla don Claudio Fontana, liturgista.
Elevazione musicale sulla famiglia, a cura del coro della
parrocchia di San Francesco.
Il lavoro nella famiglia e per la famiglia. Parla Fabio Silva.

