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LA PAROLA DEL PARROCO
Carissimi,
è proprio vero che il Signore è il nostro Pastore! Lui, attraverso la Sua stessa
presenza tra noi e il dono dello Spirito che continuamente ci offre, ci guida
realmente e in modo così concreto aiutandoci a realizzare pienamente la
nostra vita. È proprio bello e commovente questo Suo così amorevole farsi
“compagno” della nostra vita! Le stesse circostanze ed esigenze della vita di
ogni giorno, sia personali che comunitarie, diventano così, illuminate dal dono
della fede, “segni” di passi con cui Lui ci conduce pian piano a quella gioia che
ci ha promesso.
In questo senso, e non per altri motivi, con il Consiglio Pastorale della nostra
Comunità Pastorale abbiamo iniziato a riflettere su due “dimensioni”
fondamentali della nostra esperienza di fede.
Anzitutto il desiderio appassionato di trasmettere la nostra stessa fede ai più
piccoli, perché crescendo possano sperimentare quella pienezza di vita che ci è
stata donata dal Signore; così abbiamo iniziato a riguardare quello strumento
antico, ma che sempre deve rinnovarsi, che è l’Oratorio.
La nostra riflessione poi si è anche aperta a quel grande dono che il Signore ci
fa ritmando il nostro vivere: il dono della “Domenica”! Essa infatti non è tanto il
giorno che noi dedichiamo al culto del Signore, ma è il dono prezioso che
proprio Dio fa al suo popolo: in questo senso giustamente col salmo diciamo
«Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo!». La legge
della Chiesa afferma che «soddisfa il precetto di partecipare alla Messa chi vi
assiste dovunque venga celebrata nel rito cattolico, o nello stesso giorno di
festa, o nel vespro del giorno precedente». Ma per noi credenti prima di essere
una questione di precetto, è una questione di identità. Già i primi cristiani
dicevano: «Non possiamo vivere senza celebrare il giorno del Signore!» Il
giorno del Signore ha il suo centro nella celebrazione eucaristica, ma non vive
solo di questa. È infatti anche giorno della preghiera, giorno della comunità e
della famiglia, giorno del riposo e della festa! L'Eucaristia non è solo un rito,
ma anche una scuola di vita. Essa non può esaurirsi entro le mura del tempio,

ma tende necessariamente a varcarle per diventare impegno di testimonianza
e servizio di carità.
A questo proposito vorrei ricordare in anticipo l’appuntamento di Domenica 9
marzo - alle ore 15,30 nella sala della Comunità di Belledo - in cui terremo il
secondo incontro, offerto liberamente a tutti gli adulti della nostra Comunità
Pastorale. Ricordo, come già vi avevo anticipato, che chi lo desidera può farmi
avere prima di quel giorno quel contributo di lavoro personale, a voce o per
iscritto, in risposta alla domanda con cui ci eravamo lasciati a Gennaio: “Da
cosa mi sono accorto che il Signore mi è stato proprio accanto in questo
tempo?”. Tali contributi mi saranno preziosi per arricchire la prossima
meditazione cosicché, quasi accompagnandoci per mano, ci aiuteremo insieme
ad aprire il nostro cuore al grande tempo che ci attende della Quaresima e
della Pasqua. Anche questa è un’occasione che dà identità al nostro vivere
insieme come Comunità.
Il lavoro suddetto, appena iniziato col Consiglio Pastorale, con a tema
“l’Oratorio” e “il Giorno del Signore” merita tempi proficui di approfondimento.
Desideravo però farvene partecipi tutti perché sicuramente attraverso questo
lavoro, con l’aiuto dello Spirito Santo e di quello della nostra Patrona la
Madonna, abbiamo insieme a trarne un beneficio così grande da poter sempre
sentire più nostre le parole del salmo: “Ecco quanto è buono e gioioso che i
fratelli vivano insieme!”.
Un particolare saluto e grazie a tutti gli anziani e ammalati che, non potendo
uscire di casa, contribuiscono già con l’offerta delle loro fatiche e con la
preghiera al cammino di bene e di fede di tutti noi.
Il vostro Parroco don Alberto

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Martedì 25
C.P.
Alla sera, alle 21, presso il Cenacolo Francescano ci sarà un altro
incontro della serie “Il campo è il mondo”: la dottoressa
Giovanna Fazzini, don Agostino Frasson, padre Angelo Cupini,
Isa Dubini e Gualzetti Luciano intervengono sul tema: “Vicini al
fratello invisibile”
Sabato 1
G.
È il primo sabato del mese: alle 6.45 si sale alla Rovinata
recitando il rosario.

Domenica 2
B.
Nella Messa delle 10.30 a Belledo si ricorda don Luigi Vailati, che
fu parroco di Belledo, nel 50° della morte.
Venerdì 7
C.P.
È il primo venerdì del mese: in ogni parrocchia vi è l’adorazione:
a Germanedo dopo la Messa delle 15, a Belledo dalle 17 alle 18,
al Caleotto dopo la Messa delle 20.30.
C.P.
I nostri ragazzi di III superiore partono in pellegrinaggio per
Assisi: accompagniamoli nella preghiera.
Domenica 9
C.P.
È la prima domenica di Quaresima: al termine delle Messe vi
sarà il rito penitenziale dell’imposizione delle ceneri.
C.P.
Alle 15.30 nella Sala della comunità di Belledo vi sarà l’incontro
di don Alberto con gli adulti della comunità pastorale.

CARNEVALE IN ORATORIO
Domenica 2 marzo è la “domenica grassa”: in oratorio a Germanedo
festeggiamo insieme – tutte le parrocchie - il Carnevale.
È un’occasione per stare insieme e fare festa, cominciando con il pranzo
comunitario, poi il pomeriggio coi giochi, la sfilata delle maschere, la
merenda e la preghiera.
In oratorio è preparata una pastasciutta per tutti, poi si porta il resto del
pranzo da condividere. Ci si può prenotare per il pranzo domenica 23 dopo la
Messa del mattino o in settimana in oratorio a Germanedo e a Belledo.
DALL’AMBULATORIO DELLA CROCE ROSSA
Vi informiamo di una possibilità offerta dalle Croce Rossa, per chi avesse
bisogno: un ambulatorio gratuito aperto dal lunedì al sabato (dalle 17.30 alle
18.30). Un impegno costante al servizio dei cittadini per la somministrazione
della terapia iniettiva e per la misurazione della pressione arteriosa.
Nella sede della Croce Rossa di Lecco, in via Rimembranza 9.
CONTATTI
Parroco, don Alberto 0341.494354
Don Andrea
0341.287620
Don Giuseppe
0341.283887

fax: 0341.254577
3200373829
3389321002

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 24

08.30 Messa

Martedì 25
Mercoledì 26
Giovedì 27

18.00 Messa
08.30 Messa
18.00 Messa

Venerdì 28
Sabato 1

08.30 Messa
20.30 Messa

Domenica 2

ultima dopo l’Epifania
08.30 Messa Carlo
10.30 Messa Don Luigi Valati (50° della morte)
18.00 Messa
08.30 Messa
18.00 Messa defunti di febbraio
Trimboli Maria
08.30 Messa Pietro e Angela, Rosa Piero
18.00 Messa Castelli GiovanBattista
Invernizzi Marisa
08.30 Messa
20.30 Messa

Lunedì 3
Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6
Venerdì 7
Sabato 8
Domenica 9

Sottocasa Ernesta, Letizia, Angelo,
Pierina e fam. Silvestri
Carmine e Giuseppina
Scheri Giuseppe
Archimede e Agostino
Giacomo e Maria
fam. Acquistapace Giovanni
Nemesia, Agostino e Aldo
Placida

all’inizio della Quaresima
08.30 Messa
10.30 Messa Carlo
18.00 Messa

CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 24
Martedì 25
Mercoledì 26
Giovedì 27
Venerdì 28
Sabato 1
Domenica 2

Lunedì 3
Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6
Venerdì 7
Sabato 8

Domenica 9

18.00 Messa
18.00 Messa fam. Jannone
Segreto Giuseppe e Vincenzo, fam.
Segreto e Scolaro
18.00 Messa
18.00 Messa
18.00 Messa def. fam. Galperti
Fumagalli Emilio
18.00 Messa Valsecchi Pierino, Vitali Vincenzina e
Enrico
ultima dopo l’Epifania
09.00 Messa
11.00 Messa Rossi Giovanni
17.00 Messa
18.00 Messa
18.00 Messa Xompero Alberto e Fracasso Maria
18.00 Messa
18.00 Messa Galperti Eve e Danilo
Frigerio Alessandro, Luigi, Maria,
Enrico, Nora e Nina
20.30 Messa Valnegri Carlo
18.00 Messa Severino, Vittorina e Luciano
Maria e Francesco
fam. Anelli e Bonfanti. Maria, Giuseppe,
Elisabetta e Elisa
fam. Mainetti e Icicli
all’inizio della Quaresima
09.00 Messa Lanfranchi Carlo, Maria e Zaccaria
11.00 Messa
17.00 Messa

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 24
Martedì 25
Mercoledì 26
Giovedì 27
Venerdì 28

09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

Sabato 1

09.00
17.30

Domenica 2

ultima dopo l’Epifania
08.00 Messa Pro populo
10.00 Messa Sala Nando, Adele e Valentino
18.00 Messa
09.00 Messa Franca e Bruno
09.00 Messa Colombo Alessandro e Ida
09.00 Messa def. fam. Barone
09.00 Messa Meritan Tamara (vicini di casa)
15.00 Messa per gli iscritti all’Apostolato della
preghiera
09.00 Messa Frigerio Luigi, Spini Rocco e Gina
17.30 Messa Aondio Antonio
Colombo Elsa

Lunedì 3
Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6
Venerdì 7
Sabato 8

Domenica 9

Messa
Messa
Messa
Messa
Messa

Meritan Tamara (vicini di casa)
Ronchetti Natalina
def. fam. Giaffreda

Borghi Angelo e Emilio
Nicetto Angelo
Messa Lupis Marianna e Albanese Francesco
Messa Tombini Riccardo, Bice e Angelo

all’inizio della Quaresima
08.00 Messa
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa

