N. 66

29 marzo 2015

UNA PAROLA PER IL CAMMINO
LAICI CHIAMATI
A UN NUOVO IMPEGNO DI VITA CRISTIANA

Vorrei iniziare questa ulteriore presentazione e stimolazione in preparazione
all’elezione del CPCP con una preghiera, che sarà usata per la presentazione
alla Comunità pastorale del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio per
gli affari economici durante l’Eucaristia domenicale del 31 maggio (Ss.
Trinità), affinché già da ora iniziamo a pregare per i futuri eletti.
“Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo: molte volte e in molti modi
parlasti ai nostri padri per mezzo dei profeti e nella pienezza dei tempi
hai parlato nel tuo Figlio, per manifestare a tutti gli uomini le ricchezze
nella tua grazia; nella tua immensa bontà guarda i tuoi figli convocati
per formare il nuovo Consiglio pastorale, aiutaci a riconoscere i segni
della tua volontà, perché aderendo in tutto al tuo beneplacito portiamo
frutti abbondanti di opere buone.
Infondi in loro, o Padre, lo Spirito di intelletto, di verità e di pace, perché
si impegnino a conoscere ciò che è a te gradito, per attuarlo nell'unità e
nella concordia, a favore della nostra Comunità pastorale. Per Cristo
nostro Signore. Amen.” .
Il Consiglio pastorale della Comunità pastorale rappresenta l’immagine
della fraternità e della comunione dell’intera Comunità pastorale di cui è
espressione in tutte le sue componenti, ed insieme costituisce lo
strumento della decisione comune pastorale. Ambito fondamentale del
Consiglio pastorale parrocchiale è l’elaborazione, l’aggiornamento e
l’applicazione del progetto pastorale parrocchiale. Tale progetto attua per la
concreta comunità le linee del piano pastorale diocesano. Il Consiglio per gli
affari economici è lo strumento di partecipazione per la cura pastorale dei beni
e delle attività parrocchiali. È di aiuto al parroco per la sua responsabilità
amministrativa.

1. Presenteremo le liste dei candidati domenica 12 aprile con
l’esposizione ai fedeli dei nominativi dei candidati, suddivisi in liste
per parrocchie e per età che chiameremo giovani (18 -35 anni), adulti
(36-60 anni) e … “i non più giovani, ma saggi” (61- … anni).
2. Procederemo con le Elezioni la domenica 19 aprile (a partire dalla
Messa vigiliare) per arrivare alla costituzione e prima riunione
del nuovo Consiglio Parrocchiale di Comunità pastorale la
domenica 31 maggio (SS. Trinità).

REQUISITI E MODALITA DELL’ELEZIONE.
Possono essere membri dei consigli (CPP, CPCP, CAEP, CAECP) coloro che, avendo
completato l’iniziazione cristiana, abbiano compiuto 18 anni e siano
canonicamente domiciliati nella parrocchia o in una delle parrocchie costituenti
la comunità pastorale oppure risultino operanti stabilmente in essa.
I membri dei consigli (compresi quelli di diritto) si distingueranno per vita
cristiana, volontà d'impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei concreti
bisogni della comunità cristiana e devono essere «qualificati non solo da
competenza ed esperienza, ma anche da uno spiccato senso ecclesiale e da una
seria tensione spirituale, alimentata dalla partecipazione all'Eucaristia,
dall'assiduo ascolto della Parola e dalla preghiera» (cost. 134, § 2). Si
preoccuperanno del bene dell'intera comunità, evitando lo spirito di parte o di
categoria, dal momento che nessun vincolo di mandato esiste tra concreti
elettori e membri dei Consigli. I consiglieri degli organismi di comunità pastorale
(CPCP e CAECP), benché appartenenti a una determinata parrocchia,
rappresenteranno sempre la comunità pastorale nel suo complesso.
Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente irrinunciabile è la piena
comunione con la Chiesa non solo negli elementi fondamentali della professione
della stessa fede, dei sacramenti e del riconoscimento dei sacri pastori (cf. can.
205), ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche, del momento
concreto (circa la situazione dei divorziati risposati ci si attenga a quanto
previsto dal Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, n. 218). Si
considerano incompatibili con l’ufficio di consigliere, cariche politiche e
amministrative.
COME VOTEREMO: Operazioni di voto.
Le schede elettorali sono uniche per tutta la comunità pastorale e contengono
l’elenco completo dei candidati, divisi per liste con l’indicazione della parrocchia
di appartenenza. In un momento di silenzio dopo l’omelia si distribuiscono le
schede, si vota e si ritirano le stesse. Il voto va espresso segnando una croce
accanto o sul nome dei candidati prescelti. Ogni elettore può votare qualsiasi
candidato presente sulla scheda (quale che sia la parrocchia di appartenenza del
candidato) e ha diritto ad esprimere sino a due voti per ogni lista (ovverosia

per ogni fascia di età).
Il CPCP verrà così composto: 18 consiglieri eletti dall’assemblea del popolo
presente e verranno inseriti altri 6 membri scelti dal Parroco che sono stati
interpellati da lui durante la consultazione precedente l’elezione.
Così concludiamo con una invocazione e preghiera per tutti noi e per i futuri
eletti: Cristo, tu continui a far risuonare la tua parola nella Chiesa, perché
una sola fede illumini e una sola carità riunisca tutti coloro che ti
ascoltano; aiutaci ad amare e attuare sempre più generosamente la tua
parola, per formare un cuor solo e un’anima sola.
VENGA IL TUO REGNO, SIGNORE!
Don Giuseppe
CONFESSIONI DI PASQUA





La V elementare si confessa mercoledì 1 alle 16.40 a Belledo e Germanedo.
Gli adolescenti si confessano lunedì 30 alle 16.45 a Germanedo.
Giovani e adulti hanno un momento comunitario delle confessioni
martedì 31, dalle 20.30 alle 22.30, in chiesa a Germanedo.
Nei giorni di giovedì, venerdì e sabato santo si confessa nelle tre
parrocchie secondo gli orari esposti alle porte delle tre chiese.

SETTIMANA SANTA
* Giovedì santo: la S. Messa con la lavanda dei piedi è al Caleotto alle 16 e a
Belledo alle 16.30.
* Il triduo pasquale inizia per tutta la comunità pastorale alla sera di Giovedì
santo con la “S. Messa nella cena del Signore” alle 21 in chiesa a Germanedo.
Nella notte tra giovedì e venerdì la chiesa di Germanedo resterà aperta per
l’adorazione notturna davanti all’altare della riposizione.
* Venerdì santo la celebrazione della Passione del Signore è alle ore 15 a
Belledo e Germanedo, mentre sarà alle ore 17 al Caleotto.
Ricordiamo che il venerdì santo è giorno di digiuno (per chi ha dai 18 ai 59 anni) e
di astinenza dalla carne: la penitenza del venerdì è legata all’iniziativa di carità per
la Chiesa in Iraq.
La sera del Venerdì santo vi sarà la Via Crucis comunitaria, salendo alla Rovinata:
il ritrovo è alle ore 21 all’imbocco del sentiero.
* Sabato santo: alle ore 5 vi è la tradizionale Via Crucis “della generosità” alla
Rovinata.
Alle ore 10 nelle tre chiese vi è la preghiera dei ragazzi davanti all’altare della
riposizione, con la consegna delle offerte per i cristiani in Iraq.
La Veglia pasquale è alle 20 al Caleotto, alle 21 a Belledo e alle 22 a Germanedo.
* La domenica di Pasqua l’orario delle Messe è quello solito domenicale.
* Il lunedì di Pasqua le Messe sono alle 8.30 a Belledo, alle 10 a Germanedo e alle
11 al Caleotto. A Germanedo e al Caleotto vi saranno i battesimi.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
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
Domenica 12

08.30 Messa
18.00 Messa
08.30 Messa

Armando
Tentorio Giuseppe
Mezzi Nicola
Armando
16.30 Messa Armando
15.00 Celebrazione della Passione del Signore
21.00 Veglia pasquale nella notte santa
Pasqua “nella risurrezione del Signore”
08.30 Messa
10.30 Messa Carlo
08.30 Messa
18.00 Messa Colombo Carlo (sacrista)
Maria ed Egidio
defunti di marzo: Oneda Annamaria,
Begamaschi Giovanni, Mezzi Nicola,
Gilardi Anna
08.30 Messa Bergamaschi Gianni
Armando
18.00 Messa Corti Alessandro
Arpalice
Invernizzi Paride
08.30 Messa
20.30 Messa
seconda di Pasqua “in albis depositis”
08.30 Messa
10.30 Messa

CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Andrea
Don Giuseppe

0341.494354
0341.287620
0341.283887

Sito internet:

fax: 0341.254577
3200373829
3389321002

www.madonnaallarovinata.it

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 30
Martedì 31
Mercoledì 1

09.00 Messa Mezzi Grazia, Maria e Giuseppina
09.00 Messa Cobelli Alfredo, Secondo e Rosa
Liso Antonio e Invernizzi Giovanni
09.00 Messa Ricchiuti Nicola
per le anime del purgatorio

Giovedì 2
Venerdì 3
Sabato 4

21.00 S. Messa nella Cena del Signore
15.00 Celebrazione della Passione del Signore
22.00 Veglia pasquale “nella notte santa”

Domenica 5

di Pasqua “nella risurrezione del Signore”
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
10.00 Messa
09.00 Messa Rota Luciano
Peciak Riciard
Terenghi Iginia
09.00 Messa per le intenzioni dell’apostolato della
preghiera
Luigia e Angelo
09.00 Messa Consonni Natale
09.00 Messa Dell’Era Giovanni, Giovannina e Binetti
Mario
09.00 Messa Spini Rocco e Gina
Frigerio Luigi
17.30 Messa Pisano Maria e Giuseppe

Lunedì 6
Martedì 7
Mercoledì 8

Giovedì 9
Venerdì 10
Sabato 11

Domenica 12 seconda di Pasqua “in albis depositis”
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa Todeschini Domenico (1° anniversario)
CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Andrea
Don Giuseppe

0341.494354
0341.287620
0341.283887

Sito internet:

fax: 0341.254577
3200373829
3389321002

www.madonnaallarovinata.it

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
Domenica 12

18.00
18.00
18.00
16.00

Messa Pucci Armando
Messa
Messa Iris – Fortunato
Messa De Rocchi Gemma, Rosa e Tavola
Giovanni
17.00 Celebrazione della Passione del Signore
20.00 Veglia pasquale “nella notte santa”
di Pasqua “nella risurrezione del Signore”
09.00 Messa Frigerio Angelo, Giuseppe e Rosa
11.00 Messa Xompero Alberto e Fracasso Maria
secondo le intenz. dell’offerente
11.00 Messa Frigerio Alessandro, Luigi e Maria
18.00 Messa Corti Pietro
18.00 Messa
18.00 Messa Lanfranchi Carlo, Maria e Zaccaria
18.00 Messa
18.00 Messa fam. Frigerio e Cesana
Caprioli Francesco e Maria
seconda di Pasqua
09.00 Messa
11.00 Messa

CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Andrea
Don Giuseppe

0341.494354
0341.287620
0341.283887

Sito internet:

fax: 0341.254577
3200373829
3389321002

www.madonnaallarovinata.it

