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LA PAROLA DEL PARROCO
Maggio: Mese dedicato alla Madonna
La Madonna è la Madre di Gesù e Gesù stesso l’ha resa Madre di tutta la
Chiesa. Lei, la Regina di tutti i Santi, è anche la Patrona della nostra
Comunità Pastorale: quanto, ciascuno di noi, ma anche come comunità,
le siamo sinceramente affezionati, grati e devoti! Nel prossimo mese di
Maggio vogliamo con particolare intensità esserLe ancora più vicini. In
particolare, tutti noi delle tre Parrocchie – Belledo, Caleotto, Germanedo
– desideriamo radunarci insieme per valorizzare soprattutto alcuni
momenti comuni che, quasi a braccetto con Lei, ci accompagneranno
durante questo mese che ci è donato. Ci troveremo quindi tutti insieme il
1° Maggio sera al Caleotto e poi tutti i Mercoledì sera, compreso quello
del 13 Maggio quando ci uniremo anche a tutta la Città di Lecco per il
consueto Pellegrinaggio alla Madonna di Lourdes in Acquate.
Termineremo poi sempre tutti insieme il 31 a Belledo durante la Festa
Patronale.
Desidero, come Parroco, invitare proprio tutti a privilegiare questi
incontri della nostra Comunità Pastorale sulle altre occasioni che
ognuno di noi ha e che ogni singola Parrocchia organizza secondo le
proprie tradizioni. Perché ve lo chiedo? Quest’anno, come più volte ci
siamo detti “anche” su queste pagine, abbiamo voluto in molti modi
riscoprire e approfondire la gioia del nostro esser Chiesa. Parliamo tutti
di Chiesa e tutti la frequentiamo, ma quanto c’è ancora da scoprire della
bellezza della Chiesa, di questo “dono particolarissimo” che il Signore ci
fa, avendo reso ognuno di noi parte viva di Essa!
Ora la Comunità Pastorale, come più volte vi ho ricordato, non è una
super-parrocchia e non sostituisce le nostre Parrocchie, ma ci permette
con i suoi momenti e con la “sua vita comune” di non chiuderci nei
“campanilismi” del nostro cuore. Sì, la Comunità Pastorale è
un’occasione, è uno strumento per dilatare innanzitutto i nostri cuori!
Aiutiamoci a far sì che ognuno di noi pian piano attraverso la preghiera,
le occasioni che ci vengono offerte e quindi attraverso la nostra
personale conversione, sia sempre più, insieme a tutti gli altri, quella

Chiesa “una e santa” su cui anche recentemente abbiamo meditato. In
questo senso vi affido alcune parole di Papa Francesco che ci aiutano a
cogliere la bellezza e la ricchezza di questo nostro gioioso esser Chiesa.
“Conversione non è facile, perché è cambiare la vita, cambiare metodo,
cambiare tante cose, anche cambiare l’anima. Ma questo cammino di
conversione ci darà l’identità di un popolo che sa generare i figli, non
un popolo sterile! Se noi come Chiesa non sappiamo generare figli,
qualcosa non funziona! La sfida grande della Chiesa oggi è diventare
madre: madre! Non una Ong ben organizzata, con tanti piani
pastorali… Ne abbiamo bisogno, certo… Ma quello non è l’essenziale,
quello è un aiuto. A che cosa? Alla maternità della Chiesa. Se la Chiesa
non è madre, è brutto dire che diventa una zitella, ma diventa una
zitella! È così: non è feconda. Non solo fa figli la Chiesa, la sua identità è
fare figli, cioè evangelizzare…. L’identità della Chiesa è questa:
evangelizzare, cioè fare figli. Penso a nostra madre Sara, che era
invecchiata senza figli; penso ad Elisabetta, la moglie di Zaccaria,
invecchiata senza figli; penso a Noemi, un’altra donna invecchiata
senza discendenza… E queste donne sterili hanno avuto figli, hanno
avuto discendenza: il Signore è capace di farlo! Ma per questo la Chiesa
deve fare qualcosa, deve cambiare, deve convertirsi per diventare
madre. Deve essere feconda! La fecondità è la grazia che noi oggi
dobbiamo chiedere allo Spirito Santo, perché possiamo andare avanti
nella nostra conversione pastorale e missionaria. Non si tratta, non è
questione di andare a cercare proseliti, no, no! Andare a suonare al
citofono: “Lei vuol venire a questa associazione che si chiama Chiesa
cattolica?”… La Chiesa - ci ha detto Benedetto XVI - non cresce per
proselitismo, cresce per attrazione, per attrazione materna, per questo
offrire maternità; cresce per tenerezza, per la maternità, per la
testimonianza che genera sempre più figli. È un po’ invecchiata la
nostra Madre Chiesa… Non dobbiamo parlare della “nonna” Chiesa, ma
è un po’ invecchiata…. Dobbiamo ringiovanirla! Dobbiamo
ringiovanirla, ma non portandola dal medico che fa la cosmetica, no!
Questo non è il vero ringiovanimento della Chiesa, questo non va. La
Chiesa diventa più giovane quando è capace di generare più figli;
diventa più giovane quanto più diventa madre. Questa è la nostra
madre, la Chiesa; e il nostro amore di figli. Essere nella Chiesa è essere
a casa, con mamma; a casa di mamma…. Pensiamo alla Chiesa madre e
diciamo alla nostra madre Chiesa quello che Elisabetta ha detto a
Maria quando era diventata madre, in attesa del figlio: “Tu sei felice,
perché hai creduto!”.
È proprio a Maria, che ha creduto, che desideriamo volgere il nostro
sguardo e la nostra preghiera, affinché ognuno di noi “desideri” e “creda
possibile” questa conversione e quindi “la chieda” così da sorprendere, in
noi stessi e in tutta la nostra Comunità, quella “fecondità e maternità”

che è dono “solo” di Dio, dello Spirito Santo e che sono proprie del nostro
esser Chiesa!
Vi invito perciò, in questo Mese Mariano, a stringerci “tutti insieme”
attorno alla Madonna con rinnovata devozione: chi può aiutarci meglio
di Lei che ha visto compiere in Sé questa divina fecondità e maternità in
modo così sorprendente?! Preghiamo, perché con l’intercessione di
Maria, Madre della Chiesa, si possa dire di ciascuno di noi: “Tu sei felice,
perché hai creduto!”.
Il vostro Parroco,
don Alberto
AGENDA DELLA COMUNITÀ
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.
B
Alle 21 a Belledo si riunisce il Consiglio dell’oratorio.
Giovedì 30
C.P.
Alle 21 a Belledo si ritrova la commissione liturgica.
Domenica 10
B.
A Belledo alla mattina vi è la tradizionale “Belée de cursa”.
C.P.
Al pomeriggio ritiro dei ragazzi e genitori della Prima
comunione.

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO (prima parte)
Appuntamenti della Comunità pastorale:
 Venerdì 1, alle 20.45, presso la Chiesa del Caleotto.
 Mercoledì 6, alle 20.45, presso i condomini di via Roccolo.
A Belledo:
 Martedì 5, alle 20.45, in via Mons. Polvara 44.
Al Caleotto:
 Venerdì 8, alle 20.45, in via Besonda Superiore, 18.
A Germanedo:
 Lunedì 4, alle 20.45, nel cortile dell’Asilo Bonaiti (via Magenta).
 Mercoledì 6, alle 10.30, presso il Centro Laser (via Filanda)
Rosario alla presenza della reliquia del beato Paolo VI.
A Germanedo nelle sere di martedì, giovedì e venerdì, alle 20.45, si recita il
Rosario presso la Grotta nel cortile della chiesa.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 27
Martedì 28

08.30 Messa
18.00 Messa

Mercoledì 29
Giovedì 30
Venerdì 1
Sabato 2

08.30
18.00
08.30
20.30

Domenica 3

quinta di Pasqua
08.30 Messa Carlo
10.30 Messa
08.30 Messa Rocchi Franco e Orsola
18.00 Messa Giuseppe e Anna
Bergamaschi Gianni
defunti di aprile: Rigamonti Bruno,
Rota Gerolamo
08.30 Messa Mezzi Nicola
18.00 Messa Arpalice
Sironi Marisa
Erminio e Maria
Invernizzi Paride
08.30 Messa
20.30 Messa Luigi e fam. Rotastabelli

Lunedì 4
Martedì 5

Mercoledì 6
Giovedì 7

Venerdì 8
Sabato 9
Domenica 10

Messa
Messa
Messa
Messa

Sottocasa Ernesta
Placida
Bergamaschi Gianni, Mauro e Maura

Corti Luca

sesta di Pasqua
08.30 Messa
10.30 Messa 50° di matrimonio Figini

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 27
Martedì 28
Mercoledì 29
Giovedì 30
Venerdì 1
Sabato 2
Domenica 3
Lunedì 4
Martedì 5

Mercoledì 6
Giovedì 7
Venerdì 8

Sabato 9

09.00 Messa Spreafico Carlotta (legato)
09.00 Messa Falchetti Fra Giovanni
Carbonelli Angela
09.00 Messa
09.00 Messa
09.00 Messa per le intenzioni dell’apostolato della
preghiera
09.00 Messa
17.30 Messa
quinta di Pasqua
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa Gemma e Riccardo
09.00 Messa Svanella gemma e famiglia
Carlo e Elena Invernizzi
09.00 Messa Bonino Carla, Spreafico Gaetano e
Aschettino Paolo
Nicetto Angelo, fratelli e sorelle
09.00 Messa Secondo le intenzioni dell’offerente
Del Mistro Massimiliano
09.00 Messa Defunti Confraternità del Ss. Sacramento
Fam. Lanfranchi
09.00 Messa Gandolfi Angelo
Frigerio Luigi e Maria
Binetti Mario, Dell’Era Giovanni e
Giovannina
09.00 Messa Anghileri Maria e Antonio
Amati Adele (legato)
17.30 Messa

Domenica 26 quarta di Pasqua
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
CONTATTI
Parroco, don Alberto
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CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 27
Martedì 28
Mercoledì 29
Giovedì 30
Venerdì 1
Sabato 2

18.00
18.00
18.00
18.00
09.00
18.00

Domenica 3

quinta di Pasqua
09.00 Messa
11.00 Messa
18.00 Messa Adele
Xompero Alberto e Fracasso Maria
18.00 Messa Severino, Vittorina e Luciano
18.00 Messa Frigerio Alessandro, Luigi, Maria
Corti Pietro
18.00 Messa
18.00 Messa
18.00 Messa Lanfranchi Carlo, Maria e Zaccaria
secondo le intenzioni dell’offerente

Lunedì 4
Martedì 5
Mercoledì 6
Giovedì 7
Venerdì 8
Sabato 9
Domenica 10

Messa
Messa
Messa
Messa
Messa
Messa

Giulia, Maria e Pietro
Fumagalli Emilio

De Rocchi Gemma Rosa e Tavola
Giovanni
Vincenzina, Pierino, Enrico

sesta 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

