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LA PAROLA DEL PARROCO
TRE SORELLE

Le nostre tre Parrocchie sono come tre sorelle: hanno il medesimo Padre, Dio! La
medesima Madre, la Chiesa! Ognuna di loro ha la sua famiglia, ma per via
dell'amore che c'è tra di loro, pur avendo ognuna una propria casa, una a Belledo,
l'altra al Caleotto e l'altra ancora a Germanedo, tutti sentono di appartenere ad
una famiglia più grande. Ecco perché le tre sorelle non solo si aiutano
reciprocamente - dove non arriva l'una, arriva l'altra - ma gioiscono e son fiere
delle cose belle che ognuna di loro possiede e fa: vanno proprio fiere di avere le
altre due come proprie sorelle! Di più, nessuna delle tre è gelosa di quello che
possiede ma, se serve, lo mette a disposizione dell'altra che ne ha bisogno! Quanti
esempi ho visto di tutto ciò quest'anno! Quanti esempi sono sotto agli occhi di
tutti in questi stessi giorni in cui scrivo! Gli oratori e i catechismi che si
organizzano insieme, un aiuto e una preoccupazione comune per i senza tetto che
sono ospitati al Caleotto, un'ospitalità per due carissimi amici del Caleotto presso
la Tenda di Belledo, un aiuto tecnico amministrativo che tramite persone di
Germanedo si sta offrendo alla sorella parrocchia del Caleotto... e l'elenco può
continuare ancora a lungo. Ma le tre sorelle vivendo di una ricchezza comune,
quella della Presenza del Signore, sono anche felici di partecipare alla gioia delle
altre: nei prossimi giorni infatti saremo tutti vicini alla nostra sorella di Belledo,
che festeggerà la propria famiglia in occasione della sua Festa Patronale!
Tutto rose e fiori tra queste sorelle? No, i “campanilismi” rischiano sempre di
esserci, ma è proprio questo il bello: attraverso la loro vita comune, ovvero la
Comunità Pastorale, ognuna è portata a non chiudersi in sé stessa e ad aprire
pian piano il proprio cuore a quella “particolare vita” in cui tutti sono fratelli, non
solo quelli che già si conoscono. È una vita “piena di grazia” che ciascun cristiano
riceve continuamente dai suoi così Santi Genitori: Dio, Padre di tutti gli uomini, e
la Chiesa, Madre di tutti i viventi! Questa “vita nuova”, che abbiamo ricevuto nel S.
Battesimo, è infatti dono del Padre e nelle braccia della santa Madre Chiesa e man
mano fiorisce per tutti coloro che con amore filiale Le obbediscono. Che
"spettacolo"! Proprio come ci indicava l'Arcivescovo, avendoci radunati insieme in

quella memorabile serata dell'8 maggio in piazza del Duomo a Milano per la
"Professio Fidei"!
La Chiesa... sì, la Chiesa di Dio quanto é bella vederla nella sua Santità che
continuamente le viene donata dal suo Signore! Com'è commovente guardarla
mentre si abbandona fiduciosa al suo Sposo, perché amorevolmente curi le
malattie delle membra del suo corpo, Lui che è l'unico Medico che sa vincere ogni
male dalla morte al peccato! Siate tutti fieri della Chiesa! Amatela di vero affetto!
Siate in essa docili alle infinite Grazie che le son donate! Non lasciatevi sedurre da
chi ne parla male, mettendo in evidenza i suoi reali mali senza vedere le sue
straordinarie Grazie: è l'invidia di chi, avendo come tutti le proprie malattie - "chi
è senza peccato scagli la prima pietra" -, non vuole lasciarsi curare, per non dover
riconoscere con un semplice "grazie" di “dipendere” da così infinito Amore!
Preghiamo la nostra carissima Madonna che ognuno di noi sia fiero e gioioso
dell'altro, sempre vedendo e gustando il bene con cui ogni nostra Comunità,
ognuno di noi stesso è amato da Dio! L'alternativa è portarsi sempre nel cuore i
propri mali, aggiungendovi quelli degli altri, che facciamo entrare in noi con i
pregiudizi, le invidie, i pettegolezzi. Si è mai visto che i mali degli altri curano i
nostri? No, mai! Invece si è sempre visto in questo modo “uno spettacolo alla
rovescia”: chi vive così vive infatti sempre nella lamentela, nel rancore, pronto
sempre a sottolineare con rammarico ciò che manca anziché esser grato per il
positivo che già c’è.
Amatevi fratelli, amate la Chiesa e con Lei amerete chiunque! Tanti, non avendo
la grazia di conoscere e amare questa Sposa del Signore, danno con infinita
generosità tutto il bene che possono al prossimo (come sono encomiabili: il
Signore ne terrà certamente conto!), ma chi con sincerità di cuore ama la Chiesa,
può dare agli altri molto di più: può dare a loro la possibilità di conoscere il vero
Medico di ogni malattia, il vero Amico del cuore di ogni uomo, il vero Padre che ha
cura di tutti!
Ecco perché le nostre tre "sorelle" son sorelle contente!
Il vostro Parroco don Alberto

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Giovedì 22
C.P.
Alle 21 incontro per quanti intendono dare una mano a organizzare
la festa della comunità pastorale del prossimo settembre.
Venerdì 23
G.
Alle 1530 in chiesa a Germanedo adorazione per le vocazioni.
C.P.
Al pomeriggio gli animatori dell’oratorio vanno a Milano per
l’incontro diocesano con il Cardinale Scola.
B.
Alle 20.30 in chiesa a Belledo: processione alla Scuola Materna e S.
Messa per la festa di Maria Ausiliatrice.

Sabato 24
B.
Alla sera la compagnia Juventus nova, presso la Sala della comunità
di Belledo, rappresenta: “Un pitin de velenu, per ciapà i ratt”.
Domenica 25
B.
Alle 10.30 a Belledo S. Messa solenne per i Ss. Patroni. Segue
aperitivo in piazza. Nel pomeriggio giochi in oratorio. Alla sera ci
sarà la cena comunitaria, per cui è necessario prenotarsi al mattino
dopo la Messa o nel primo pomeriggio.
Lunedì 26
B.
Alle 20.30 S. Messa a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia.
Martedì 27
C.P.
Alle 21 riunione del Consiglio pastorale.

Giovedì 29
B.
S. Messa a Belledo per la solennità dell’Ascensione del Signore,
nel giorno proprio dei Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro.
Sabato 31
C.P.
Alla mattina a Belledo, dalle 10 alle 12, confessioni per genitori,
padrini e parenti della Cresima.
C.G.
Alla 17.30 a Germanedo S. Messa con l’amministrazione delle
Cresime.

Domenica 1
G.C.
Alle 10 S. Messa a Germanedo nella “festa del grazie”, segue
pranzo di condivisione in oratorio e pomeriggio insieme.
B.
Alle 16 S. Messa a Belledo con le Cresime.

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
Nel mese di maggio ci sono appuntamenti per la recita comunitaria del Santo
Rosario, alla sera alle 20.45:
Lunedì 19 in via Magenta (nel cortile dell’Asilo)
Mercoledì 21 in via Roccolo, con le altre parrocchie della comunità pastorale.
Lunedì 26 in Oratorio.
Mercoledì 28 presso l’ospedale.
Venerdì 30, si conclude il mese mariano con le altre parrocchie, con la recita del
Rosario dalla grotta presso la chiesa di Germanedo alla Grotta dell’Istituto
Airoldi e Muzzi.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 19
Martedì 20

08.00 Messa
18.00 Messa

Mercoledì 21

08.30 Messa

Giovedì 22
Venerdì 23
Sabato 24

18.00 Messa
20.30 Messa
20.30 Messa

Domenica 25

sesta di Pasqua
08.30 Messa Bellingardi Diamantina
10.30 Messa Orsi Enrico
18.00 Messa
20.30 Messa per tutti i defunti della Parrocchia
18.00 Messa fam. Acquistapace Giovanni
08.30 Messa Placida
20.30 Messa
08.30 Messa Agustoni Isabel
20.30 Messa

Lunedì 26
Martedì 27
Mercoledì 28
Giovedì 29
Venerdì 30
Sabato 31
Domenica 1

Colombo Giuseppe
Antonio e Nicola
Ninì, Valentino e famiglie
Erba Giuseppe e Angela
Barozzi Gioachino
Crisafi Salvatore
con processione per Maria Asuliatrice
Ninì, Valentino e famiglie

settima di Pasqua
08.30 Messa
10.30 Messa Carlo
16.00 Messa con le S. Cresime

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

fax: 0341.254577
3200373829
3389321002

Sito internet: www.madonnaallarovinata.it

CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22
Venerdì 23
Sabato 24

18.00
18.00
18.00
18.00

Messa
Messa
Messa
Messa

Vittorio e Maria
Fabiano, Michelina, Franco e Giuseppe
Vergnaghi Gianni
Panzeri Paolina, Antonio, Emma, Luigi
e Elisabetta
Negri Michele
18.00 Messa Manzoni Bianca e Redaelli Francesco
18.00 Messa Roberto, Cristina e Ilaria

Domenica 25 sesta di Pasqua
09.00 Messa Giovanni, Carlo, Alberto, Angela e
Adelio Corti
11.00 Messa
17.00 Messa fam. Jannone
Lunedì 26
18.00 Messa
Martedì 27
18.00 Messa
Mercoledì 28 18.00 Messa Segreto Vincenzo e Giuseppe
Giovedì 29
18.00 Messa Fumagalli Emilio
Venerdì 30
18.00 Messa Colombo Francesca e familiari defunti
Sabato 31
18.00 Messa Francesco e Maria
Domenica 1

settima di Pasqua
09.00 Messa
11.00 Messa Rossi Giovanni
17.00 Messa

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

fax: 0341.254577
3200373829
3389321002

Sito internet: www.madonnaallarovinata.it

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21

09.00
09.00
09.00

Messa
Messa
Messa

Giovedì 22
Venerdì 23

09.00
09.00

Messa
Messa

Sabato 24

09.00
17.30

Messa
Messa

Torri Giovanni
coniugi e Giuseppe Dell’Oro
Perossi Angelo e Carla
Lanfranchi Eugenia e Luigi
Irma e fam. Svanella
Gattinoni Alessandro, Angela e
Giuseppina
Anghileri Francesco (legato)
Del Mistro Elda
Consonni Natale
Micheli Rita e Mario

Domenica 25 sesta di Pasqua
08.00 Messa Pro populo
10.00 Messa Argentina Rinaldi Lucchesi
18.00 Messa Valsecchi Giuseppe genitori e fam.
Schirru
Lunedì 26
09.00 Messa Meoli Carlo (gruppo della ginnastica)
Martedì 27
09.00 Messa Aondio Emilio e famiglia (legato)
fratelli Invernizzi e Leandro
Mercoledì 28 09.00 Messa
Giovedì 29
09.00 Messa
Venerdì 30
09.00 Messa Bolis Guglielmo (vicini di casa)
Sabato 31
09.00 Messa
17.30 Messa con le S. Cresime
Domenica 1

quinta di Pasqua
08.00 Messa
10.00 Messa
Tombini Bice, Riccardo e Angelo
50° di matrimonio di Zubani Alberico e
Babboni Irma
18.00 Messa

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

fax: 0341.254577
3200373829
3389321002

Sito internet: www.madonnaallarovinata.it

