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UNA PAROLA PER IL CAMMINO
“SIAMO QUI CON FRANCESCO”:
il pellegrinaggio a Roma della prima superiore
La mattina del lunedì di Pasqua siamo partiti in 21, tra ragazzi ed
educatori della nostra comunità pastorale, con altri 260 pellegrini del
nostro decanato, per andare a Roma ed “essere confermati” nella fede da
Papa Francesco. È il sigillo, che abbiamo nel cuore chiesto al successore di
Pietro, perché i ragazzi, che hanno fatto la Professione di fede lo scorso
febbraio, possano trovare sostegno nel proprio cammino.
Alla partenza in stazione siamo stati passati in rassegna dall’immancabile
Prevosto di Lecco, il quale ha salutato tutti i gruppi delle singole comunità
pastorali, insieme a tante mamme, più o meno apprensive per la paura di
possibili attentati nella città simbolo della cristianità… L’entusiasmo è stato
però maggiore, unito a un buon spirito di fede, esplicitato da una delle
nostre, che ha così sospirato: “Poi… quèl che Diu vör l’è mai tropp!”.
Indubbiamente sull’idea di tenere a casa un ragazzo per “proteggerlo”, avrà
vinto invece la convinzione che meglio un figlio martire, che un figlio
“martul”!
Giunti a Roma, abbiamo iniziato con la visita alla Basilica di San Paolo fuori
le mura, per pregare presso la tomba dell’Apostolo delle genti; abbiamo
potuto vedere, oltre la grandiosità di questa Basilica, la lunga catena dei
Papi, che fino a Francesco hanno guidato la Chiesa, e una delle Porte sante,
che saranno aperte per il prossimo “Anno Santo della Misericordia”.
In questo primo pomeriggio ci siamo poi recati nella chiesa dei Santi
Ambrogio e Carlo (dove è custodito il cuore di San Carlo), dove abbiamo
celebrato la S. Messa di inizio pellegrinaggio. La parola chiave sui cui si è
stati invitati a riflettere è stata “stupore”, per avere quell’apertura di mente
e di cuore, che ci mantiene aperti al mistero di Dio, che si affaccia
continuamente alla nostra vita! Infine, dopo un breve passaggio in piazza

San Pietro, troppo affollata per poter accedere alla Basilica, siamo andati
finalmente ad alloggiare presso il Seminario dei Legionari di Cristo, per la
cena, la serata di giochi e il riposo.
La mattina di martedì siamo partiti presto per San Pietro, dove finalmente
siamo entrati. Lì, con gli altri settemila pellegrini ambrosiani della
professione di fede, abbiamo partecipato alla Messa presieduta dal
Cardinale Angelo Comastri. Egli, da vero maestro di fede, ha presentato per
tratti la figura di Paolo VI, mettendone in luce la grande personalità ricca di
fede e la capacità di gesti nuovi (il pellegrinaggio in Terra Santa, gli
incontri ecumenici, il discorso all’Onu e il viaggio nelle Filippine…), che
nascevano dal desiderio di far incontrare il mondo d’oggi con Gesù. Da qui
l’invito a seguire il percorso dei Santi: “questi sono i modelli da seguire, sono
quelli che ci possono indicare le vie del Vangelo, per poter far germogliare
in questo mondo un’umanità nuova!”.
In Basilica, affrontando un fiume di persone, ci siamo poi recati, oltre alla
tomba di San Pietro, anche a quella di San Giovanni Paolo II, papa dei
giovani, per una preghiera. Dopo essere saliti sul “cupolone”, per vedere
Roma da un altro punto di vista, abbiamo fatto una bella scarpinata per le
vie del centro. Nel lungo cammino, oltre a scorgere i palazzi della politica e i
molti monumenti della Roma classica (diversi erano impacchettati da
ponteggi per restauro), abbiamo fatto una sosta in San Luigi dei francesi,
per cogliere il gesto straordinario di Gesù, che chiama l’apostolo Matteo,
così come è stato raffigurato dal Caravaggio. Sulla strada tra un “selfie” e
un gelato, siamo giunti fino a San Giovanni in Laterano, dove ci siamo dati
appuntamento con gli altri oratori lecchesi per il rientro al nostro alloggio.
La mattina di mercoledì ha rappresentato il culmine del pellegrinaggio con
la partecipazione all’udienza generale di Papa Francesco. Abbiamo visto
Pietro! Martedì avevamo celebrato la Messa sulla tomba dell’apostolo
Pietro; ora, il suo successore ci rivolgeva la sua parola. Nel suo discorso ai
pellegrini di tante nazioni, una parola è stata tutta per noi: “Vi esorto a
vivere sempre la fede con entusiasmo e a non perdere la speranza nel
Signore Risorto, che riempie di gioia e di felicità la nostra vita”! La parola
di Papa Francesco ha raccolto in sintesi l’esperienza del pellegrinaggio, che
ormai andava a concludersi: il tempo del pranzo e dello spostamento nei
pressi della stazione Termini, e si è ripartiti con il treno in direzione Lecco.
L’entusiasmo è stato tanto nel pellegrinaggio: il Papa ci ha esortati a vivere
sempre così la fede, cercando la gioia e la felicità più vera, che solo Gesù sa
donare. Sono state allo stesso tempo giornate molto intense: sia nei ritmi,
sia per il clima molto freddo di questo inconsueto aprile romano. Queste

condizioni non hanno generato stanchezza o lamentala, ma su tutto ha
prevalso la disponibilità e – quindi - la gioia: una strada da continuare!
don Andrea

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Martedì 14
G.
Alle 15 a Germanedo vi è l’incontro mensile del gruppo della
terza età.
Domenica 19
C.P.
Nel pomeriggio alle 15.30, nella sala della comunità di Belledo,
don Alberto tiene l’incontro di catechesi per gli adulti della
nostra comunità.
Venerdì 24
G.
A Germanedo alle ore 15 adorazione eucaristica per le vocazioni
sacerdotali.
Domenica 26
C.P.
È la domenica insieme in oratorio a Belledo con il pranzo di
condivisione: è preparata una pasta per tutti. Il resto si porta da
casa da condividere.
Martedì 28
L’Arcivescovo, il cardinal Angelo Scola, presiede in città a Lecco
la veglia per i lavoratori: presso lo stabilimento Icam, in via
Pescatori 53, alle 20.45.

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE
Sabato 18 e domenica 19 aprile, come in tutte le parrocchie della nostra
diocesi, si eleggeranno i nuovi componenti del Consiglio pastorale della
Comunità pastorale. Le elezioni avverranno durante le S. Messe festive.
Sono elettori tutti coloro che, avendo compiuto 18 anni, abitano nelle
nostre tre parrocchie o che le frequentano abitualmente.
L’elenco dei candidati, divisi nelle tre fasce di età, sarà esposto da sabato
11 aprile alle porte delle nostre tre chiese.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 13
Martedì 14

08.30 Messa
18.00 Messa

Mercoledì 15
Giovedì 20

08.30 Messa
18.00 Messa

Venerdì 17
Sabato 18

08.30 Messa
20.30 Messa

Domenica 19

terza di Pasqua
08.30 Messa
10.30 Messa secondo le intenzioni dell’offerente
(Manzoni – Nava)
08.30 Messa
18.00 Messa Anghileri Enrico
Barozzi Gioachino
Arrigoni Natalina
08.30 Messa
18.00 Messa Maria, Giovanni, Marisa e Maria
08.30 Messa Colombo Marcellina
20.30 Messa Colombo Giuseppe (sacrista)

Lunedì 20
Martedì 21

Mercoledì 22
Giovedì 23
Venerdì 24
Sabato 25
Domenica 26

Sottocasa Ernesta
Pierina e Amedeo
Gandolfi Paolo
Miraglia Biagio
Mezzi Nicola
Gilardi Annamaria, Ermanno e
Tiziana Pivari
Dario e fam. Saccardi, Gheza e Faver

quarta di Pasqua
08.30 Messa secondo le intenzioni dell’offerente
(Manzoni – Nava)
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 13
Martedì 14
Mercoledì 15
Giovedì 16

Venerdì 17
Sabato 18

09.00 Messa Butti Ambrogio e Francesca
Teresa, Luigi e Mosè
09.00 Messa Cobelli Bruno e fratelli
Ronchetti Alberto
09.00 Messa Vergnaghi Giovanni
Fam. Tombini e Anghileri
09.00 Messa Ferri Romano
Invernizzi Francesco e Rondina, e Bono
Maria
09.00 Messa
09.00 Messa Spreafico Saverio
17.30 Messa Invernizzi Alberto

Domenica 19 terza di Pasqua
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
Lunedì 20
09.00 Messa Anghileri Bambina e Luigi
Martedì 21
09.00 Messa Riva Luigi
secondo le intenzioni dell’offerente
Mercoledì 22 09.00 Messa Alberto e Giuliano
Pinoli Alessandro
Giovedì 23
09.00 Messa Perossi Angelo e Frigerio Carla
Rusconi Napoleone e Massenzia
Venerdì 24
09.00 Messa Meoli Carlo e genitori
Rota Saveria (vicini di casa)
Sabato 25
09.00 Messa Vernocchi Luigi e Aldegani Claudia
17.30 Messa
Domenica 26 quarta di Pasqua
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa secondo le intenzioni dell’offerente
CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Andrea
Don Giuseppe

0341.494354
0341.287620
0341.283887
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3200373829
3389321002

www.madonnaallarovinata.it

CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 13

18.00 Messa

Martedì 14
Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17

18.00
18.00
18.00
18.00

Sabato 18

18.00 Messa

Domenica 19

terza di Pasqua
09.00 Messa Antonio, Teresa e famiglia
11.00 Messa
18.00 Messa Rigamonti Enrico, Arturo e
Francesco
18.00 Messa Galerti Dolores, Ebe, Danilo e
Alberto
18.00 Messa Panzeri Paolina, Antonio, Emma,
Luigi e Elisabetta
Negri Michele
18.00 Messa
18.00 Messa
18.00 Messa Fantuzzi Silvana

Lunedì 20
Martedì 21
Mercoledì 22

Giovedì 23
Venerdì 24
Sabato 25
Domenica 26

Messa
Messa
Messa
Messa

Fabiano, Michelina, Giuseppe e
Franco
Rocchi Ugo e Luisa
Marino e Luigia
Riva Emanuele
fam. Ratti, Bortolotti, Mogliazi,
Valsecchi e Spreafico
fam. Icicli

quarta di Pasqua
09.00 Messa Botti Maria
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

