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LA PAROLA DEL PARROCO
Carissimi,
man mano che passa il tempo sto conoscendo sempre di più tutti voi. Abbiate
pazienza.... siete in tanti, ma è proprio una grazia per me conoscervi: ognuno di voi,
dai bambini agli anziani, dagli ammalati a chi torna tardi la sera dal lavoro è, con
il suo volto, "segno" del Volto del Signore “presente” tra noi.
Recentemente, aiutato da don Andrea e da suor Antonia, sto conoscendo più da
vicino anche i "giovani" della nostra Comunità. Due sabati fa, nel loro ritiro di
quaresima, mi sono incontrato con gli adolescenti e domenica scorsa, insieme
anche a don Giuseppe, ho avuto modo di passare una bella e intensa serata con i
giovani che in oratorio hanno il compito di "educatori" dei ragazzi.
Sì, i giovani sono la ricchezza della nostra vita! I genitori e i nonni lo sanno bene e
quante energie del cuore spendono per loro! Così, anche nella nostra famiglia della
Comunità Pastorale, tutti i ragazzi, dai piccolissimi a chi già lavora o va in
università, meritano tutta l'energia del cuore stesso della nostra Comunità.
Come già vi dicevo nello scorso settembre, all'inizio dell'anno oratoriano, bisogna
che tutti ci sentiamo coinvolti con loro: l'oratorio non può essere solo per quelli
dell'oratorio! L'oratorio, i bambini, i ragazzi e i giovani che lo frequentano, sono
parte viva del nostro essere Comunità: non c'è una comunità degli adulti e una dei
ragazzi! C'è una sola famiglia fatta di tutti anche se poi ognuno ha i suoi tempi, le
sue caratteristiche e i suoi doni, ma questo è per il bene di tutti!
Certamente conosciamo bene tutte le difficoltà che oggi ci sono nel crescere i
ragazzi, ma noi cristiani non possiamo sciupare il tempo perdendoci in analisi
sociologiche, in lamentele, in sensi generazionali di colpa o in sguardi impauriti
verso il futuro, altrimenti vivremmo come quei tanti cattolici che il Papa descrive
«senza entusiasmo e amareggiati».
Infatti, noi cristiani abbiamo avuto la "grazia" di essere stati guardati e amati da
Cristo e il nostro tempo è tutto gioiosamente impegnato a testimoniare, anche a
queste nuove generazioni, come solo nel rapporto con Lui c'è il compiersi pieno dei
desideri del cuore, che ogni uomo porta in sé, e che nei giovani in particolare sono
ancora più dirompenti perché, proprio per la loro età, sono ancora alla ricerca
della vera soddisfazione.
Sappiamo bene, infatti, dall'esperienza di tutti i giorni, che se la preoccupazione

educativa verso i giovani fosse solo quella di trasmettere loro dei “valori” (umani e
cristiani come l’amore…, la pace…, la giustizia…), questo non basterebbe!
In effetti, come ci testimoniano tanti, che diventati adulti vivono delusi e
rassegnati, insoddisfatti e sempre lamentosi, i valori per sé stessi non reggono
l’impatto con la vita, perché necessitano da parte nostra una riconosciuta presenza
di Cristo che generi un reale rapporto con lui. Benedetto XVI nella sua enciclica
“Deus caritas est” sintetizzava bene: “All'inizio dell'essere cristiano non c'è una
decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una
Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva”.
A questo proposito invito tutti, i giovani in particolare, a leggere e a lavorare
insieme sul bellissimo Messaggio di Papa Francesco per la XXIX Giornata Mondiale
della Gioventù 2014 «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli».
Dice infatti il Papa a proposito del “discorso della montagna”: «Nella Bibbia, il
monte è visto come luogo dove Dio si rivela, e Gesù che predica sulla collina si
presenta come maestro divino, come nuovo Mosè. E che cosa comunica? Gesù
comunica la via della vita, quella via che Lui stesso percorre, anzi, che Lui stesso è,
e la propone come via della vera felicità. In tutta la sua vita, dalla nascita nella
grotta di Betlemme fino alla morte in croce e alla risurrezione, Gesù ha incarnato
le Beatitudini. Tutte le promesse del Regno di Dio si sono compiute in Lui. Nel
proclamare le Beatitudini Gesù ci invita a seguirlo, a percorrere con Lui la via
dell’amore, la sola che conduce alla vita eterna. Non è una strada facile, ma il
Signore ci assicura la sua grazia e non ci lascia mai soli. Povertà, afflizioni,
umiliazioni, lotta per la giustizia, fatiche della conversione quotidiana,
combattimenti per vivere la chiamata alla santità, persecuzioni e tante altre sfide
sono presenti nella nostra vita. Ma se apriamo la porta a Gesù, se lasciamo che Lui
sia dentro la nostra storia, se condividiamo con Lui le gioie e i dolori,
sperimenteremo una pace e una gioia che solo Dio, amore infinito, può dare. Le
Beatitudini di Gesù sono portatrici di una novità rivoluzionaria, di un modello di
felicità opposto a quello che di solito viene comunicato dai media, dal pensiero
dominante. Per la mentalità mondana è uno scandalo che Dio sia venuto a farsi
uno di noi, che sia morto su una croce! Nella logica di questo mondo, coloro che
Gesù proclama beati sono considerati “perdenti”, deboli. Sono esaltati invece il
successo ad ogni costo, il benessere, l’arroganza del potere, l’affermazione di sé a
scapito degli altri. Gesù ci interpella, cari giovani, perché rispondiamo alla sua
proposta di vita, perché decidiamo quale strada vogliamo percorrere per arrivare
alla vera gioia. Si tratta di una grande sfida di fede. Gesù non ha avuto paura di
chiedere ai suoi discepoli se volevano davvero seguirlo o piuttosto andarsene per
altre vie (cfr Gv 6,67). E Simone detto Pietro ebbe il coraggio di rispondere:
«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna» (Gv 6,68). Se saprete anche
voi dire “sì” a Gesù, la vostra giovane vita si riempirà di significato, e così sarà
feconda».
Sono certo che queste parole del Papa, semplici, chiare e così ricche di vera
speranza, sono utili a tutti noi per entrare nel vivo di questi ultimi giorni di

Quaresima, preparandoci con il cuore attento agli eventi della Settimana Santa e
gustarci così la vera “novità di vita” che ci offre la Pasqua!
Il vostro Parroco Don Alberto

AGENDA DELLA COMUNITÀ



Martedì 8, alle 15, riunione del gruppo della Terza età a Germanedo.
Venerdì 11, la Via Crucis serale delle 21 è a Belledo.

SETTIMANA SANTA
Domenica delle Palme, 13 aprile
- ore 9.45:
a Germanedo dall’Asilo di via Magenta benedizione degli ulivi,
processione e S. Messa dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme.
- ore 10.15:
a Belledo dalla Scuola Materna benedizione degli ulivi,
processione e S. Messa dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme.
- ore 10.45:
al Caleotto dall’oratorio benedizione degli ulivi, processione e S.
Messa dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme.
- ore 21.00:
in chiesa a Germanedo “Meditazione della Pasqua”
Martedì santo, 15 aprile
- ore 20.30:
Confessioni per adulti e giovani a Germanedo (fino alle 22.30)
Mercoledì santo, 16 aprile
- ore 15.00:
Via Crucis alla Rovinata (organizzata dai pensionati CISL)
Giovedì santo, 17 aprile
- ore 16.00:
S. Messa e rito della “lavanda dei piedi” in chiesa al Caleotto
- ore 17.00:
S. Messa e rito della “lavanda dei piedi” in chiesa a Belledo
- ore 21.00:
S. Messa “nella Cena del Signore” in chiesa a Germanedo
A seguire la chiesa di Germanedo resterà aperta tutta la Notte per
l’adorazione: invitiamo a segnalarsi, per coprire tutti i turni, sul foglio esposto
alla porta della “chiesa vecchia”.

Venerdì santo, 18 aprile
- ore 15.00:
Celebrazione della Passione del Signore a Belledo e Germanedo
- ore 17.00:
Celebrazione della Passione del Signore al Caleotto
- ore 21.00:
Via Crucis della comunità salendo alla Rovinata
Il venerdì santo è giorno di magro e di digiuno
Sabato santo, 19 aprile
- Ore 9.00:
Ritrovo e giro delle 7 chiese per gli adolescenti e i giovani
- ore 10.00:
Preghiera dei ragazzi in chiesa a Germanedo e Belledo
- ore 20.00:
Veglia pasquale di Risurrezione al Caleotto
- ore 21.00
Veglia pasquale di Risurrezione a Belledo
- ore 22.00:
Veglia pasquale di Risurrezione a Germanedo
Domenica di Pasqua, 20 aprile
L’orario delle S. Messe è quello festivo domenicale.

SS. CONFESSIONI
Per le confessioni di Pasqua, ci sarà una serata penitenziale il martedì santo a
Germanedo con la presenza di diversi sacerdoti. Inoltre, nel pomeriggio di sabato
12 e nei giorni di giovedì, venerdì e sabato santo, in tutte e tre le parrocchie ci
saranno le Confessioni secondo gli orari affissi alle porte di ciascuna chiesa.

CONFESSIONI DEI RAGAZZI






Martedì 8, alle 16.30:
Giovedì 10, alle 16.40:
Lunedì 14, alle 17:
Martedì 15, alle 15:
alle 15.30:
Mercoledì 16, alle 16.30:

la quinta elementare a Belledo;
la quinta elementare a Germanedo;
gli adolescenti a Germanedo
seconda e terza media a Germanedo
la prima media a Germanedo
le medie a Belledo

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 7

08.30

Messa

Martedì 8

18.00

Messa

Mercoledì 9

08.30

Messa

Giovedì 10

18.00

Messa

Venerdì 11

08.30
21.00
20.30

Via Crucis
Via Crucis
Messa
Susi

Sabato 12
Domenica 13

Lunedì 14
Martedì 15
Mercoledì 16
Giovedì santo
Venerdì santo
Sabato santo
Domenica 20

Sottocasa Ernesta
Colombo Carlo (sacrista)
Marcolini Enrico(condomini)
Giacomo, Maria, Angelo, Mariangela e
fam. Ronchi
Per l’intenz. dell’offerente (Manzoni –
Nava)
Corti Alessandro
fam. Acquistapace Giovanni
Marcella e Costante

delle Palme
08.30 Messa
10.15 Processione e S. Messa
18.00 Messa
08.30 Messa
Antonio e fam. Beri
Alessandro e Rosa Spreafico
18.00 Messa
08.30 Messa
17.00 Messa e lavanda dei piedi
15.00 Celebrazione della Passione del Signore
21.00 Veglia pasquale nella Risurrezione del Signore
Pasqua di Risurrezione
08.30 10.30
18.00

Ss. Messe

SS. CONFESSIONI
Per le confessioni di Pasqua, ci sarà una serata penitenziale il martedì santo a
Germanedo con la presenza di diversi sacerdoti. Inoltre, nel pomeriggio di sabato
12 e nei giorni di giovedì, venerdì e sabato santo, in tutte e tre le parrocchie ci
saranno le Confessioni secondo gli orari affissi alle porte di ciascuna chiesa.

CONFESSIONI DEI RAGAZZI






Martedì 8, alle 16.30:
Giovedì 10, alle 16.40:
Lunedì 14, alle 17:
Martedì 15, alle 15:
alle 15.30:
Mercoledì 16, alle 16.30:

la quinta elementare a Belledo;
la quinta elementare a Germanedo;
gli adolescenti a Germanedo
seconda e terza media a Germanedo
la prima media a Germanedo
le medie a Belledo

CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 7
Martedì 8
Mercoledì 9
Giovedì 10
Venerdì 11
Sabato 12
Domenica 13

Lunedì 14
Martedì 15
Mercoledì 16
Giovedì santo

18.00

Valnegri Carlo, Giacomo, Giuseppina
Carlo e Pietro
18.00 Messa fam. Anelli e Bonfanti
Maria, Giuseppe, Benedetto e Elisa
18.00 Messa Lanfranchi Carlo, Maria e Zaccaria
18.00 Messa Butti Giulio e famiglia
Lombardini Giuseppe e famiglia
15.00 Via Crucis
18.00 Messa Severino, Vittorina e Luciano
Mainetti Icicli
delle Palme
09.00 Messa
10.45 Processione e S. Messa
17.00 Messa
18.00 Messa Rocchi Ugo e Luisa
18.00 Messa Marino e Luigia
Pagano Giuseppe, Carlo, Maria e Lina
18.00 Messa Riva Emanuele
Lavelli Luigi, Maria e Gina
Miraglia Biagio
16.00 Messa e lavanda dei piedi
fam. Ratti, Bortolotti, Valsecchi, Mogliazi,
Spreafico
Fabiano

Venerdì santo 17.00
Sabato santo
20.00
Domenica 20

Messa

Celebrazione della Passione del Signore
Veglia Pasquale nella Risurrezione del Signore

Pasqua di Risurrezione: Ss. Messe alle 9, 11 e 17

SS. CONFESSIONI
Per le confessioni di Pasqua, ci sarà una serata penitenziale il martedì santo a
Germanedo con la presenza di diversi sacerdoti. Inoltre, nel pomeriggio di sabato
12 e nei giorni di giovedì, venerdì e sabato santo, in tutte e tre le parrocchie ci
saranno le Confessioni secondo gli orari affissi alle porte di ciascuna chiesa.

CONFESSIONI DEI RAGAZZI






Martedì 8, alle 16.30:
Giovedì 10, alle 16.40:
Lunedì 14, alle 17:
Martedì 15, alle 15:
alle 15.30:
Mercoledì 16, alle 16.30:

la quinta elementare a Belledo;
la quinta elementare a Germanedo;
gli adolescenti a Germanedo
seconda e terza media a Germanedo
la prima media a Germanedo
le medie a Belledo

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 7

09.00

Messa

Spreafico Carlotta (legato)
Anghileri Luigi e Bambina
Terenghi Iginia
Martedì 8
09.00 Messa def. fam. Colombo e Inzaghi
Luigia e Angelo
Mercoledì 9
09.00 Messa Butti Ambrogio e Francesca
Giovedì 10
09.00 Messa Teresa, Luigi e Mosé
Dell’Era Giovanni, Giovannina e Binetti
Mario
Venerdì 11
15.00 Via Crucis
Sabato 12
09.00 Messa Spini Rocco e Gina. Frigerio Luigi
Carenini Marcella (Confraternita)
17.30 Messa Invernizzi Alberto
def. fam. Pelaratti Giuseppe
Domenica 13 delle Palme
08.00 Messa Pro populo
09.45 Processione delle Palme e S. Messa
Moretti Fabrizio // Filoni Cosimo
Lunedì 14
09.00 Messa Gilardi Giovanna in Vassena
Martedì 15
09.00 Messa Giuliano e Alberto
Dell’Era Amelio e Angelo
Mercoledì 16
09.00 Messa Ferri Romano
Liso Antonio e Invernizzi Giovanni
Giovedì santo 21.00 S. Messa “nella Cena del Signore”
Venerdì santo 15.00 Celebrazione della Passione del Signore
Sabato santo 22.00 Veglia Pasquale nella Risurrezione del Signore
Domenica 20 Pasqua di Risurrezione:
S. Messe alle 8, 10 e 18

10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
Domenica 13 aprile in chiesa a Germanedo non si celebra la S. Messa delle 18, per la
preparazione della “Meditazione di Pasqua”. La Messa alle 18 è celebrata a Belledo.

CONTATTI
Parroco, don Alberto 0341.494354
Don Andrea
0341.287620
Don Giuseppe
0341.283887

fax: 0341.254577
3200373829
3389321002

Sito internet: www.madonnaallarovinata.it

