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LA PAROLA DEL PARROCO
FESTA DELL’ASCENSIONE
Quaranta giorni dopo la Domenica della Resurrezione si celebra l’Ascensione:
che grande festa! In molti paesi del mondo è anche una festa civile. In Italia
invece, insieme ad altre feste soppresse in questi ultimi decenni, l’Ascensione
cade in un giorno feriale ma non per questo, per noi cristiani, questa festa
diventa meno importante e meno solenne. Per dare l’opportunità a tutti di
parteciparvi, pastoralmente l’Ascensione si può celebrare nella domenica
successiva e questa è una buona cosa. Quest’anno nella nostra Comunità
Pastorale abbiamo però deciso di celebrarla proprio nella sua esatta
ricorrenza liturgica, giovedì 14 Maggio, così da non perdere la sua specifica
memoria e sottolineare tutta la pienezza del suo significato. In particolare a
Germanedo la S. Messa sarà al mattino alle ore 9 e al Caleotto al pomeriggio
alle ore 18 come di consueto, invece a Belledo, in una concelebrazione solenne
per tutta la nostra Comunità Pastorale, la S. Messa avverrà alle ore 20,30.
Avremo modo così di festeggiare questa Solennità del Signore, vera “festa degli
uomini”, in tutte le fasce d’orario. A questo proposito desidero invitarvi tutti a
non perdere questa grande occasione.
Vorrei ora rivolgermi in modo particolare a genitori, catechiste, educatori…:
invitate anche i vostri ragazzi a partecipare in quel giorno alla S. Messa: non
importa se a quella del pomeriggio al Caleotto o a quella della sera a Belledo,
l’importante è che anche loro partecipino ad una festa così grande. Perché vi
dico questo? Perché non si può crescere in modo completo come cristiani e
ultimamente come uomini se manca la consapevolezza di cosa sia
“l’Ascensione”: anzi, il fatto di invitare i ragazzi a venire a Messa durante un
giorno feriale, sacrificando i soliti impegni settimanali ci obbligherà a dar loro
una ragione adeguata del partecipare a un momento così eccezionale. Sarà
così a loro più evidente quale grande grazia abbiamo noi cristiani nel
conoscere e nel vivere questi doni di Dio! Potranno rendersi più conto, e noi
insieme a loro, di quale “convenienza” ci offre la nostra fede per vivere al
meglio su questa terra. Noi cristiani non possiamo permettere che ci portino

via le “cose di Dio”! Sì, il cristianesimo, così come ce lo offre Dio attraverso la
sua Chiesa, è la “risorsa più conveniente” che abbiamo per vivere: più
conveniente rispetto alla nostra intelligenza umana, più conveniente rispetto
alle mode, più conveniente rispetto ai soldi…. etc. etc…! Gesù infatti non ci ha
promesso solo il Paradiso, ma, a chi lo accoglie fin da ora, ha promesso il
“centuplo su questa terra”! Scusate la franchezza, ma o Gesù ci ha raccontato
frottole, oppure bisogna proprio esser “sciocchi” a perdere una simile
promessa! Quale uomo infatti non desidera nel proprio cuore un “centuplo” di
vita, un “centuplo” di gioia come il Signore ci ha promesso! Preferiamo forse
accontentarci di eccitazioni, soddisfazioni o gioie momentanee? Preferiamo
anche noi “le cipolle d’Egitto” (Nm 11,4) ad un vivere nella vera libertà che Dio
offre a chi si fida di Lui?!
Che cos’è infatti la Festa dell’Ascensione? Certamente non è come molti se la
immaginano una festa d’addio, ove Gesù ci lascia da soli per aspettarci poi in
Paradiso: Lui, infatti, ci ha promesso di esser sempre con noi! Come dice
Benedetto XVI, l’Ascensione, invece, è la festa di “un movimento verso l’alto, a
cui tutti veniamo chiamati; ci dice che l’uomo può vivere rivolto verso l’alto,
che è capace dell’altezza… di più, l’altezza che sola corrisponde alla misura
dell’uomo è l’altezza di Dio stesso”. Sì, la Festa dell’Ascensione è festa per tutti
noi, perché indica lo scopo stesso del vivere, la vera misura di ogni essere
umano. Soprattutto i ragazzi e i giovani devono sapere perché siamo al mondo,
perché si vive! Mentre crescono e scoprono se stessi, devono sapere che la vera
identità di ciascuno non si realizza in ciò che facciamo e viviamo, ma in fondo
in fondo con paura; la nostra vera consistenza sta nel fatto che lasciamo vivere
in noi il Signore e quindi, attraverso ciò che facciamo e viviamo, nel lasciarci
legare da Dio a sé. È proprio una visione della vita diversa da quella che ci
viene inculcata tutti i giorni: non l’uomo come “divo”, ove tutti parlano di lui,
ma l’uomo come “figlio di Dio” che da Lui viene benedetto e perdonato di quel
male che non riesce a vincere definitivamente né in sé, né negli altri. Al “divo”
può rimanere alla fine una tomba, magari suntuosa. Ma a noi, che come dice
San Paolo “cerchiamo le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio”,
oltre al centuplo su questa terra è data per sempre la vita eterna.
Il vostro parroco
Don Alberto

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Martedì 12
G
Alle 15 incontro della terza età sopra la chiesa di Germanedo.
B
A Belledo alle 21.15 riunione per quanti intendono collaborare
alla preparazione della Festa patronale di Belledo.

Giovedì 14 – Ascensione del Signore
C.P.
Si celebra la solennità dell’Ascensione del Signore: le S. Messe
sono a Germanedo alle 9, al Caleotto alle 18 e a Belledo alle
20.30.
Domenica 17
B
A Belledo alle 10.30 c’è la S. Messa con le Prime comunioni.
Martedì 19
C.G.
In oratorio a Germanedo alle 21 incontro di presentazione della
catechesi ai genitori dei bambini, che abitano al Caleotto e
Germanedo, e che a settembre iniziano la terza elementare.
Mercoledì 20
C.P.
Alle 17 in oratorio a Germanedo presentazione dell’oratorio
estivo.
Mercoledì 20
C.G
Alle 17 in oratorio a Belledo presentazione dell’oratorio estivo.

RACCOLTA INDUMENTI DELLA CARITAS
Sabato 23 maggio ci sarà la tradizionale raccolta degli indumenti usati in buono
stato (non degli stracci), per finanziare progetti che sostengono il diritto al cibo
per tutti. I sacchi possono essere ritirati in chiesa. La raccolta avverrà sabato 23:
a Germanedo i punti di raccolta sono gli stessi degli scorsi anni. Nei rioni di Paese
e Cesura i sacchi vanno collocati fuori di casa entro le 9.30 o presso il campanile
entro le 14. Nei rioni di Villaggio, Belfiore ed Eremo vanno collocati davanti ai
vialetti di casa entro le 14.

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO (seconda parte)
Appuntamenti della Comunità pastorale:
 Mercoledì 13, alle 20.45, partecipiamo al Rosario cittadino, salendo
alla grotta della Madonna di Lourdes ad Acquate (il ritrovo è
all’inizio di via Montessori).
 Mercoledì 20, alle 20.45, presso l’Ospedale.
A Germanedo:
 Lunedì 11, alle 20.45, in via dell’Eremo (campetto delle Gescal)
 Lunedì 18, alle 20.45, in via Capolino 22 a/b.

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 11
Martedì 12

08.30 Messa
18.00 Messa

Mercoledì 13
Giovedì 14
Venerdì 15
Sabato 16

08.30
20.30
08.00
20.30

Domenica 17

settima di Pasqua
08.30 Messa Corti Enrico
10.30 Messa di prima comunione
08.30 Messa
18.00 Messa Trabattoni Elio e Bruna
Anna, Marino, Giovanni, Giacomina,
Luigi e Maria
08.30 Messa Crisafi Salvatore
18.00 Messa Rota Gerolamo (condomini)
Maria e Egidio
08.30 Messa
20.30 Messa Ninì, Valentino e famiglie

Lunedì 18
Martedì 19

Mercoledì 20
Giovedì 21
Venerdì 22
Sabato 23
Domenica 24

Messa
Messa
Messa
Messa

Sottocasa Ernesta
Colombo Marcellina
Rota Gerolamo (condomini)
fam. Acquistapace Giovanni
Colombo Giuseppe
Ninì, Valentino e famiglie

Pentecoste
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 11

09.00 Messa

Martedì 12

09.00 Messa

Mercoledì 13

09.00 Messa

Giovedì 14

09.00 Messa

Venerdì 15
Sabato 16

09.00 Messa
09.00 Messa

Genitori e fratelli Lanfranchi
Paola, Giovanni e Angela
Micheli Rosa e Giulio
mamma Giulia, nonni e fam. Vergnaghi
Anghileri Antonio e Maria
Moretti Fabrizio
Sebastiano, Anastasia, Giuseppe Vargiu
def. fam. Borghie D’amico
Adele ed Emilio
Ronchetti Alberto
Vergnaghi Giovanni
Colombo Aurelia
Codara Teresita e Berto

17.30 Messa
Domenica 17 settima di Pasqua
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
Lunedì 18
09.00 Messa Spreafico Saverio
Stevanin Evangelista, Iside e figli
Martedì 19
09.00 Messa Butti Ambrogio e Francesca
Mercoledì 20 09.00 Messa coniugi e Giuseppe Dell’Oro
Giovedì 21
09.00 Messa Perossi Angelo e Frigerio Carla
Torri Giovanni e Gilardoni Aldo
Venerdì 22
09.00 Messa Rota Carlo e famiglia
Irma e fam. Svanella e Giulio
Sabato 23
09.00 Messa
17.30 Messa Del Mistro Elda
Micheli Rita e Mario
Domenica 24 Pentecoste
10.00 Messa
18.00 Messa

Pro populo
Anghileri Francesco (legato)

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 11
Martedì 12

18.00 Messa
18.00 Messa

Mercoledì 13

18.00 Messa

Giovedì 14
Venerdì 15
Sabato 16

18.00 Messa
18.00 Messa
18.00 Messa

Domenica 17

settima di Pasqua
09.00 Messa Antonio, Teresa, Pietro e Maria
11.00 Messa def. fam. Ratti, Bortolotti, Valsecchi,
Mogliazi e Spreafico
18.00 Messa Zefferino, Carolina e figli e nipote
Severino, Vittorina e Luciano
18.00 Messa
18.00 Messa Rigamonti Enrico, Mistica e Carlo
18.00 Messa Galperti Dolores, Ebe, Danilo e
Alberto
18.00 Messa Panzeri Paolina, Antonio, Emma,
Luigi e Elisabetta
Negri Michele
secondo l’intenzione dell’offerente
Manzoni Bianca
18.00 Messa

Lunedì 18
Martedì 19
Mercoledì 20
Giovedì 21
Venerdì 22

Sabato 23
Domenica 24

Gilda
Buccolieri Vincenzo e Cambriella
Spartaco
Fabiano, Michelina, Giuseppe e
Franco
Marino e Luigia
Riva Emanuele

Pentecoste
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

