CONFESSIONI DELLA SETTIMANA SANTA
Sabato 31 nel pomeriggio si confessa nelle 3 chiese
Lunedì 2:
alle 17 gli adolescenti a Germanedo
alle 20.30 gli adolescenti a Belledo
Martedì 3:
alle 15 la prima media a Germanedo
alle 15.45 seconda e terza media a Germanedo
alle 16.30 la quinta elementare a Belledo
dalle 21 alle 22.30 per giovani e adulti in chiesa a Germanedo
Mercoledì 4: alle 16.30 le medie a Belledo
alle 16.40 la quinta elementare a Germanedo
Giovedì 5:
dalle 9 alle 12 nelle tre chiese
Venerdì 6:
dalle 9 alle 12 nelle tre chiese
dalle 15 alle 16.45 al Caleotto
dalle 16 alle 18 a Belledo e Germanedo
Sabato 7:
dalle 9 alle 12 nelle tre chiese
dalle 15 alle 18 nelle tre chiese
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LA PAROLA DEL PARROCO
Carissimi,
domenica scorsa abbiamo vissuto una giornata storica per la nostra
comunità pastorale e in particolare per la parrocchia del Caleotto. Il
Cardinale Arcivescovo Angelo Scola ha consacrato con una liturgia solenne
e commovente la chiesa di san Giuseppe con il suo altare. A Lui mi sono
rivolto con il seguente saluto:
“Arcivescovo Angelo, grazie e benvenuto tra noi in questa parrocchia che da
quasi 60 anni attendeva questo momento di grazia. Un canto che viene
solitamente eseguito all’inizio della liturgia nuziale recita così: “è grande
festa oggi in Gerusalemme: lo Sposo porta in casa sua la sua sposa…”. È
festa grande anche per noi perché siamo entrati con lo Sposo, Cristo
Signore, nella sua casa. Ci ha introdotti Lei, nostro pastore, per rivestirci del
profumo dello Spirito che tra pochi istanti con l’unzione del sacro Crisma
effonderà su questa nostra parrocchia e su tutta la comunità pastorale
“Madonna alla Rovinata”. Percepiamo l’importanza di questo momento
tanto da sentir risuonare, per tutti noi e per coloro che qui entreranno dopo
di noi, quella Voce solenne di Dio che dal roveto ardente indicava a Mosè la
Sua Presenza: “Togliti i sandali perché il luogo dove ti trovi è terra sacra”
(Es 3,5). Eminenza, abbiamo bisogno di questo richiamo della presenza di
Dio, perché abbiamo oggi più che mai bisogno di Dio, della Sua Parola che
salva.
Per noi oggi è sì un giorno di grande festa ma anche di grazia e di
responsabilità. La Sua presenza tra noi, la Sua parola, la Sua preghiera ci
confermano e ci incoraggiano a vivere la fede in Cristo Gesù morto e risorto
in modo più autentico e vivace, resi sempre più consapevoli dell’urgenza
dell’annuncio missionario e della testimonianza della carità fraterna.
Le chiediamo di pregare per noi e con noi la Vergine santa, che noi
veneriamo presso il santuario della Rovinata; san Giuseppe, patrono della
chiesa universale e in modo speciale di questa nostra parrocchia; i santi

Ambrogio, Protaso e Gervaso, san Luigi Guanella e il beato Ildefonso
Schuster, le cui reliquie saranno da Lei deposte e sigillate in questo altare,
perché stendano la loro protezione sulle nostre famiglie, sulla nostra
gioventù, sugli ammalati e su tutti coloro che si trovano in difficoltà morale
e materiale, così che tutti si possa ripartire con rinnovato impegno ed
entusiasmo a costruire il regno di Dio superando le difficoltà, le paure, le
ambiguità e le chiusure del tempo presente. Grazie”.
Intendo ora ringraziare tutti coloro che in qualunque modo hanno
collaborato alla piena e meravigliosa realizzazione di questo evento storico
che ci è stato concesso di vivere. Un grazie cordiale e riconoscente in modo
particolare lo dobbiamo tutti a don Andrea per la perfetta regia dell’intera
organizzazione. A tutti rivolgo il mio augurio di buona Pasqua
accompagnandolo con la preghiera e la benedizione del Signore.
Don Carlo
AGENDA DELLA COMUNITA’
Lunedì 26
Solennità dell’Annunciazione del Signore. Alle 20.30 a
C.P.
Germanedo benedizione delle mamme in attesa
Si riunisce alle 21 il Consiglio per gli affari economici di
G.
Germanedo
Giovedì 29
Celebrazione pasquale della Scuola materna parrocchiale di
Belledo: alle 14.30 preghiera con genitori e nonni e, alle
B.
15.30, preghiera con i bambini
Venerdì 30
Al Caleotto, alle 21 quinto quaresimale: Il lavoro nella
C.P.
famiglia e per la famiglia. Parla Fabio Silva
Sabato 31
In Duomo per i giovani veglia in Traditione Symboli con il
C.P.
Cardinale Scola. Si parte alle 18 da via Fiandra
Domenica 1
Il Gruppo missionario, fuori di chiesa, allestisce un banco con
uova e colombe il cui ricavato andrà all’ intenzione
G
quaresimale del Nicaragua

SETTIMANA SANTA
Domenica delle Palme, 1 aprile:
• a Germanedo, ore 9.30, presso l’asilo Bonaiti di via Magenta:
benedizione degli ulivi, processione fino alla chiesa per la S. Messa
dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme
• a Belledo, ore 10.15, presso la Scuola Materna: benedizione degli ulivi,
processione fino alla chiesa per la S. Messa dell’ingresso di Gesù a
Gerusalemme
Giovedì santo 5 aprile
• a Germanedo, ore 16 S. Messa e lavanda dei piedi
• a Belledo ore 17 S. Messa e lavanda dei piedi
• al Caleotto ore 18 S. Messa e riposizione al sepolcro
• a Germanedo ore 21 S. Messa “nella cena del Signore”
Tutta la notte tra giovedì e venerdì santo, la chiesa di Germanedo sarà aperta (la
chiesa “vecchia”) per l’adorazione notturna. Sarà esposto un foglio dove segnarsi per i
diversi turni, così da coprire tutto il tempo dalle ore 22.30 alle 9

Venerdì santo 6 aprile
• a Belledo e Germanedo ore 15 celebrazione della morte del Signore
• al Caleotto ore 17 celebrazione della morte del Signore
• a Germanedo ore 21 (in chiesa): “Gesù segno di contraddizione”
meditazione della passione del Signore
Sabato santo 7 aprile
• ore 5 Via Crucis “della generosità” salendo alla Rovinata
• a Belledo e Germanedo ore 10 preghiera dei ragazzi delle
elementari e delle medie presso il sepolcro, con l’accoglienza degli
Oli santi e consegna delle rinunce quaresimali
• al Caleotto ore 20.30 Veglia pasquale nella Risurrezione del Signore
• a Belledo ore 21.00 Veglia pasquale nella Risurrezione del Signore
• a Germanedo ore 22 Veglia pasquale nella Risurrezione del Signore
Domenica di Pasqua 8 aprile
• L’orario delle S. Messe è quello domenicale
Lunedì nell’ottava di Pasqua, 9 aprile
• Si celebra una S. Messa in ogni chiesa: alle 8.30 a Belledo, alle 9 al
Caleotto e alle 10 a Germanedo

