Calendario liturgico del Caleotto
Lunedì 9
Martedì 10
Mercoledì 11
Giovedì 12
Venerdì 13
Sabato 14

09.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Messa
Messa
Messa
Messa
Messa

Mandelli Maria e Spandri Zaccaria
Castelli Pino e fam. Limonta
Ruscon Ulisse e Salvetti Annamaria
Rusconi Mariuccia e Gilardi Mario
Aversa e Piras
Panzeri Enrico
18.00 Messa Amelia, Carlo, Cesare e Carla
Severino, Vittorina e Luciano
Antonio, Emma, Luigi, Elisabetta e
Panzeri Paolina

Domenica 15 seconda di Pasqua (in albis depositis)
09.00 Messa Antonio, Teresa, Luigi e Maria
11.00 Messa Marino e Luigia
17.00 Messa Manzoni Italo
Lunedì 16
18.00 Messa Riva Emanuele
Miraglia Biagio
Martedì 17 18.00 Messa fam. Ratti, Bortolotti, fam. Valsecchi,
Mogliazi e fam. Spreafico
Benedetto, Elisa, Maria e Giuseppe
Mercoledì 18 18.00 Messa Fabiano, Franco, Michelina e Giuseppe
Giovedì 19
18.00 Messa Lavelli Luigi, Maria e Gina
Venerdì 20
18.00 Messa secondo l’intenzione dell’offerente in
onore a San Giuseppe
Sabato 21
18.00 Messa secondo le intenzioni dell’offerente
(vivi)
fam. Icicli e Mainetti
Locatelli Iole e Maffioletti Marco
Domenica 22 terza di Pasqua
09.00 Messa Negri Michele
11.00 Messa Panzeri Paolina
17.00 Messa Rocchi Ugo
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LA PAROLA DEL PARROCO
Carissimi,
la Pasqua del Signore Risorto sia sempre con voi!
Risuoni nel vostro cuore il canto gioioso dell’alleluja e le campane della
nostra comunità annuncino a festa che Cristo è davvero risorto. In questi
giorni santi Gesù ci ha detto ripetutamente: “Ho desiderato ardentemente di
fare Pasqua con voi”. Lui ha voluto diventare “nostro cibo e nostra
bevanda”, ha voluto diventare comunione – comune unione – con ciascuno
di noi. Ha voluto condividere con noi la su vittoria sul peccato e sulla morte.
Lui, il Crocifisso Risorto, ha voluto regalarci anche il Suo Spirito
consegnandoci un mandato ampio per annunciare ad ogni persona la buona
notizia “battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”.
Proprio così come aveva fatto con Maria di Magdala che l’ha inviata ai suoi
discepoli e come poi ha fatto con i suoi apostoli. Ora, il Risorto vorrebbe che
diventassimo donne e uomini di speranza e di gioia. Vorrebbe che lo
amassimo, tra i fratelli, un po’ di più: “Amatevi come io vi ho amato”.
Una volta ci si domandava l’un l’altro: “Hai passato bene la Pasqua?”. E la
risposta risuonava pressappoco così: “In Chiesa sono andato, mi sono
confessato e ho fatto Pasqua. Poi la festa l’ho fatta in casa con i miei e siamo
stati tutti bene, bei tranquilli. Siamo usciti a fare quattro passi nel tardo
pomeriggio… è stata davvero una bella Pasqua”. Se dovessi riproporre la
stessa domanda oggi, ho paura… ma la risposta forse dimenticherebbe la
prima parte…
Comunque sia, il mio augurio e il mio invito è per ciascuno e per tutti,
accompagnato dalla mia preghiera e dalla benedizione del Signore Risorto.
Don Carlo

AGENDA DELLA COMUNITA’
Legenda : B – Belledo
C - Caleotto

G - Germanedo
C.P. - Comunità Pastorale

Lunedì 9
C.P.  Si celebra la S. Messa alle 8,30 a Belledo, alle 9 al Caleotto e
alle 10 a Germanedo
G.
 Alle ore 15 si celebrano i battesimi a Germanedo
Martedì 11
 alle ore 21, presso la sala della comunità di Belledo vi
C.P.
sarà una serata di presentazione della vacanza estiva dei

ragazzi e delle ragazze di prima media.

Venerdi 13
 Alle ore 15, gruppo d ascolto in cappellina jemale a
G.
Germanedo:
Domenica 15
 festa cittadina delle famiglie, in vista del Family day. Ecco il
C.P.
programma:

Ore 14 - Accoglienza
Ore 14.30 - Inizio attività Youfamily (sulle piazze Cermenati, 20 settembre
Garibaldi e area limitrofa): con diverse iniziative d’intrattenimento e festa
Ore 16.30 - Merenda con pane e cioccolata per tutti
Ore 18.00 - Santa Messa in piazza Cermenati
(in caso di pioggia la festa inizierà alle ore 16 nelle aree coperte e si
concluderà alle ore 18 con la messa in Basilica)

Martedi 17
 Alle ore 21, serata di confronto e dibattito sul tema oratorio, a
C.P.
cui sono invitati in particolare genitori e adulti
Sabato 21
B.
 alle ore 21.15, assemblea del Focolare a Belledo.
Domenica 22
 ci saranno i ritiri in preparazione alla prima comunione, per i
bambini (coi loro genitori) di quarta elementare, iniziando
con la Messa delle ore 10 a Germanedo; e in preparazione
C.P.
alla Cresima, per i ragazzi di I media (coi loro genitori) tutto
il giorno a Somasca.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Hanno concluso la loro giornata terrena:
 Fagetti Giuseppina, vedova Corti, di anni 84, mancata il 30 Marzo.
 Corno Annetta, di anni 96, mancata il 24 marzo.
 Fontana Augusta, di anni 72, mancata il 2 aprile.
È rinato nell’acqua e nello Spirito :
 Cataffo Leonardo, domenica 18 marzo

CONTATTI
Parroco, don Carlo
Don Andrea
Don Gilberto
Don Francesco

0341.494354
0341.287620
0341.364759
0331.867241

3356797119
3200373829
3355815118
3496710668
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