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LA PAROLA DEL PARROCO
“CAMMINIAMO INSIEME”
Quanto è ricca la nostra Comunità Pastorale di gruppi di persone che seguendo
percorsi diversi cercano di aiutarsi a crescere nella fede! Ci sono infatti gruppi di
spiritualità famigliare, gruppi di ascolto, gruppi di Azione Cattolica, gruppi di
Comunione e Liberazione, Terza età, etc.
D’accordo con il Consiglio Pastorale abbiamo pensato ora di offrire, oltre a tutti i
momenti della normale vita di una Comunità che già ci vede insieme (Festa
Patronale, Settimana Eucaristica, Notte di Luce…), alcuni momenti per adulti
(dagli universitari in su con l’età) che possano durante l’anno favorire meglio una
riflessione comune, un “passo comune” nel cammino del nostro esser cristiani.
È uno strumento libero ed è una possibilità aperta per far sì che la ricchezza di
esperienza, che ognuno di noi va maturando personalmente, sia offerta a tutti.
Proprio per un rispetto della ricchezza di vita che ognuno di noi ha già, abbiamo
pensato di trovarci in alcuni momenti precisi durante l’anno: cinque incontri in
tutto che si terranno la domenica pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17. Il primo sarà
durante la settimana Eucaristica (che normalmente accade nei primi giorni dopo
la Festa Patronale della Comunità Pastorale e subito dopo che ci è stata
consegnata la lettera pastorale dell’Arcivescovo) e sarà come un “ri-prendere”
dopo il periodo estivo. Gli altri momenti coincideranno con alcune giornate
particolari che caratterizzano l’anno liturgico: Prima di Avvento (per il tempo
d’Avvento e quello natalizio); domenica del Battesimo del Signore; Prima
domenica di Quaresima (per il tempo di Quaresima e quello pasquale) e un
momento finale di “breve ritiro spirituale”, per aiutarci a raccogliere insieme
quello che il Signore è andato compiendo per ognuno di noi e per la nostra
Comunità durante l’anno… Per evidenti motivi quest’anno il primo incontro sarà
domenica 12 gennaio e l’appuntamento è nella Sala della Comunità di Belledo.
La forma dell’incontro sarà normalmente, tranne che per questa prima volta,
quella di offrire una riflessione che sia frutto del contributo della testimonianza di
tutti. Prima di ogni “incontro” vi consegneremo alcune domande e chi lo desidera
potrà far avere a noi sacerdoti, liberamente e in anticipo, per iscritto o a voce, il

suo contributo. Il contenuto dell’incontro sarà quindi una riflessione di sintesi del
cammino che il Signore sta compiendo tra noi.
Chiediamo alla Madonna, Patrona della nostra Comunità Pastorale, che ci
accompagni con quella tenerezza con cui ha visto crescere il suo Figlio Gesù e
invochiamo lo Spirito Santo perché attraverso, anche questo semplice strumento,
ci edifichi in quell’unico Corpo del Signore così che la nostra Comunità sia sempre
più vero “luogo di Comunione e di festa” per il bene di ciascuno di noi e perciò sia
sempre più “seme buono” nel “campo di Dio”.
Il vostro Parroco Don Alberto

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Martedì 31
C.P.
Nelle tre Messe prefestive vi sarà il canto del Te Deum di
ringraziamento per i benefici ricevuti nel corso dell’anno 2013.
Venerdì 3
C.P.
È il primo venerdì del mese: nelle tre chiese vi sarà l’adorazione
eucaristica, secondo gli orari consueti.
Lunedì 6
C.P.
È la festa dell’Epifania: le Messe seguono l’orario domenicale. Le
Messe vigiliari prefestive sono però secondo l’orario di domenica 5.
B.
Nella sala della Comunità ci sarà la Tombolata organizzata dalla
Belledense.
Domenica 12
C.P.
Alle 15.30, nella Sala della Comunità di Belledo, Primo degli
incontri descritti da don Alberto.

DAL GRUPPO CARITAS “FONDO PER UNA COMUNITÀ SOLIDALE”
La Comunità diventa risorsa per le persone e le famiglie,
e le persone e le famiglie risorsa per la Comunità.
Carissimi, nel 2010 nella nostra Comunità Pastorale, sull’esempio della Diocesi
con l’istituzione del “Fondo Famiglia Lavoro”, si era istituito, con
l’allora Parroco Don Carlo, il “Fondo per una Comunità Solidale”, che attraverso
una libera raccolta di offerte, la prima domenica di ogni mese, potesse aiutare le
particolari situazioni di bisogno presenti nelle Parrocchie di Belledo, Caleotto e
Germanedo.
Grazie alla solidarietà di molte persone che si erano prese liberamente un
impegno costante ed ad altre che lo facevano più saltuariamente, si è potuto in
questi anni venire incontro concretamente a molti bisogni, generando,
attraverso il Centro di ascolto “Sicomoro”, con sede nella Parrocchia di Belledo,
una vera rete di carità.

L’iniziativa, che era stata presa ad experimentum per tre anni, vista la situazione
contingente dove l’emergenza “crisi”, non solo non si è risolta, ma si è
aggravata, sarà prorogata anche nel 2014, come attività specifica della “Caritas”
delle nostre Parrocchie.
Noi cristiani, personalmente e attraverso le nostre Comunità, siamo sempre
venuti incontro, anche con offerte, a situazioni di povertà e di emergenza
(missionari, terremotati, alluvionati, poveri in generale, etc. …).
L’iniziativa del “Fondo” ha lo specifico scopo di venire incontro a quei bisogni
che, talvolta prolungandosi nel tempo, hanno la necessità di un aiuto, nel limite
del possibile, di maggiore continuità.
Non è l’unica forma di “carità” in cui la nostra Comunità Pastorale è impegnata;
basta pensare alla raccolta di viveri, effettua mensilmente nelle tre parrocchie,
che successivamente convogliati a Germanedo in via Montessori, 20, vengono
distribuiti alle famiglie più bisognose della Comunità Pastorale.
Unitamente ad una indispensabile vicinanza umana che non faccia sentire le
persone “sole” nelle loro difficoltà, nei tre anni passati l’iniziativa del “Fondo” si
è dimostrata, se non la soluzione definitiva ai problemi delle persone o delle
famiglie, certamente di grande aiuto per superare momenti di particolare
difficoltà.
L’annuncio forte di Gesù “qualunque cosa avrete fatto ad uno di questi l’avrete
fatto a me” e il richiamo continuo anche di Papa Francesco, non possono non
vederci gioiosi nel continuare in questa direzione.
Pertanto ogni prima domenica del mese desideriamo che con tutta la libertà tu
possa ancora garantirci un tuo contributo periodico o saltuario e, se non l’hai
mai fatto, che anche tu possa sostenere l’esperienza del “Fondo”.
Certamente questa è un’iniziativa piena di limiti rispetto a tutti i bisogni che
incontriamo, ma è altrettanto vero che ognuno può di fatto già partecipare ad
altri tipi di aiuto anche personali (adozioni a distanza, etc. ), come è altrettanto
evidente che la vera “carità” non si limita al venire incontro ai bisogni di puro
livello economico.
Ricordiamoci o riscopriamo le opere di carità spirituale e materiale che la
nostra tradizione cristiana ci ha sempre tramandato sull’esempio di tanti Santi!
Il vero cuore della “carità” è aiutare chiunque, ricco o povero che sia, a
riconoscere, nella libertà e nella gioia, Cristo Gesù come l’“Unico” che può
rispondere al “bisogno fondamentale di salvezza”, che ogni cuore umano porta
in sé.
Senza questa evidente testimonianza il “nostro essere cristiani” non sarebbe
vero fino in fondo nell’incontrare tanti e diversi bisogni umani!
Nel prossimo mese di Gennaio, eccezionalmente, per dare la possibilità
anche a coloro che sono via per il periodo natalizio, la raccolta delle
offerte e dei viveri si terrà domenica 12 gennaio.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 30

08.30 Messa

Martedì 31

20.30 Messa

Mercoledì 1

Giovedì 2
Venerdì 3
Sabato 4
Domenica 5

Lunedì 6

Martedì 7
Mercoledì 8
Giovedì 9
Venerdì 10
Sabato 11

Volpe Mario
Andrea

ANNO DEL SIGNORE 2014
Ottava del Natale nella Circoncisione del Signore
08.30 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa
18.00 Messa Balatti Emma
08.30 Messa
20.30 Messa Fiorino
Mario, Arianna, Ottavio e Giuseppe
dopo l’ottava del Natale
08.30 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa
Epifania del Signore
08.30 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa
18.00 Messa def. di dicembre: Bertagna Giancarlo,
Goggia Carlinda, Sozzi Pierino, Salari
Antonio, Malavasi Carolina
08.30 Messa
18.00 Messa Negri Enrico
08.30 Messa
20.30 Messa

Domenica 12 Battesimo del Signore
08.30 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa

CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 30
Martedì 31
Mercoledì 1

Giovedì 2
Venerdì 3
Sabato 4

Domenica 5

Lunedì 6

Martedì 7
Mercoledì 8
Giovedì 9
Venerdì 10
Sabato 11

18.00 Messa Riva Emanuele
18.00 Messa Gioconda e Francesco
ANNO DEL SIGNORE 2014
Ottava del Natale nella Circoncisione del Signore
09.00 Messa
11.00 Messa
17.00 Messa
18.00 Messa
20.30 Messa Ronchetti Giuseppe
18.00 Messa Valsecchi Pierino, Vitali Vincenzina e
Enrico
def. fam. Frigerio e Cesana
seconda dopo Natale
09.00 Messa
11.00 Messa
17.00 Messa
Epifania del Signore
09.00 Messa Frigerio Alessandro, Luigi e Maria
11.00 Messa
17.00 Messa
18.00 Messa Francesco
18.00 Messa Carolina, Zefferino, figli e nipote
18.00 Messa Airoldi Angelo
Lanfranchi Carlo, Maria e Zaccaria
18.00 Messa
18.00 Messa

Domenica 12 Battesimo del Signore
09.00 Messa
11.00 Messa
17.00 Messa

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 30
Martedì 31

Mercoledì 1
Giovedì 2
Venerdì 3
Sabato 4

Domenica 5

Lunedì 6

Martedì 7
Mercoledì 8
Giovedì 9
Venerdì 10
Sabato 11

09.00
09.00
17.30

Messa Carenini Marcella (vicini di casa)
Messa
Messa Colombo Antonia e Gandolfi Paolo

ANNO DEL SIGNORE 2014
Ottava del Natale nella Circoncisione del Signore
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa Aondio Massino
09.00 Messa Meoli Felice, Carolina e Giuseppina
15.00 Messa
09.00 Messa Castelnuovo Umberto
17.30 Messa Todeschini Maria (anniversario), Patat
Margherita e Todeschini Ernesto
dopo l’Ottava del Natale
08.00 Messa
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
Epifania del Signore
08.00 Messa
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
09.00 Messa def. fam. Aldeghi e Gilardi
09.00 Messa Carenini Marcella
09.00 Messa
09.00 Messa
09.00 Messa Carenini Marcella (vicini di Casa)
17.30 Messa Pelaratti Luigi
Adamoli Tiziano

Domenica 12 Battesimo del Signore
08.00 Messa
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa

N.B.

Il primo giorno dell’anno a Germanedo non si celebra la Messa
del mattino alle 8.

