Calendario liturgico di Germanedo
Lunedì 7
Martedì 8
Mercoledì 9
Giovedì 10
Venerdì 11
Sabato 12

08.30 Messa Sottocasa Ernesta
Bellingardi Roberto e Carolina
18.00 Messa Mainetti Mariangela
Rocchi Franco e Orsola
08.30 Messa Giovanni e Giuseppe
Leonardo, Raffaella e Luigi
20.30 Messa (in via Pergola 15)
08.30 Messa
20.30 Messa Losa Angiolina
Riva Giusi

Domenica 13 sesta di Pasqua
08.30 Messa Corti Ernesto
10.30 Messa

Lunedì 14
Martedì 15
Mercoledì 16
Giovedì 17
Venerdì 18
Sabato 19

18.00
08.30
18.00
08.30
20.30

Messa
Messa
Messa
Messa
Messa

Amabile
Davide e Elvira
Fumagalli Amabile
(in via Roccolo 32)
Giovanni e Maria
08.30 Messa Crisafi Salvatore
Ivano
20.30 Messa Bernardi Luigi

Domenica 20 settima di Pasqua
08.30 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa
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LA PAROLA DEL PARROCO
Carissimi, iniziamo il mese di maggio dedicato a Maria con questa certezza:
Il Signore l’ha scelta da un villaggio sperduto, da un rione popolare quale
poteva essere quello di Nazaret, sconosciuto ai più, dove le stanze sono state
costruite accanto alle grotte preesistenti, rifugi sicuri anche per gli animali.
Il Signore ha scoperto Maria proprio lì, in mezzo a quelle viuzze strette e
sterrate che venivano percorse correndo e cantando, sognando e sbrigando
le compere al mercato o calando la brocca nel pozzo che dava acqua
all’intero villaggio. Il Signore l’ha chiamata da una terra di pecorai, gente
umile, dedita al proprio lavoro duro dei campi e di piccoli artigiani. Il
Signore l’ha scoperta lì, in mezzo alla gente comune, e se l’è fatta sua. Maria
non aveva titoli nobiliari particolari, non aveva lauree o diplomi che
garantissero della sua spiccata intelligenza. Era semplicemente una donna
del popolo. Scrive don Tonino Bello: “Aveva assorbito la cultura e il
linguaggio del popolo, i ritornelli delle canzoni e la segretezza del pianto, il
costume del silenzio e le stigmate della povertà… era una figlia del popolo…
Apparteneva, anzi, all’anima più intima del popolo: agli anawim, alla
schiera dei poveri, al resto d’Israele sopravvissuto allo sgretolamento delle
tragedie nazionali, a quel nucleo che teneva vive le speranze dei profeti…”.
Di questa Donna, di Maria, abbiamo oggi più che mai bisogno perché
viviamo in tempi difficili e dobbiamo imparare a condividere le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce; abbiamo bisogno di liberarci
dall’autosufficienza. Sentiamo il bisogno di riscoprire la gioia del vivere
quotidiano nella semplicità e nella dedizione ai nostri compiti, il bisogno di
assaporare la bellezza di appartenere a un popolo e a una comunità che ha
scelto di seguire il Vangelo. Con queste intenzioni viviamo questo mese di
maggio affidando a Maria, in modo particolare i nostri bambini della prima
Comunione e i nostri ragazzi della Cresima. Santa Maria, donna del popolo,
proteggi questo tuo popolo che a Te ricorre pieno di fiducia.
Don Carlo

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

G - Germanedo
C.P. - Comunità Pastorale

Lunedì 7
 Lunedì 7, dalle 18 alle 20, primo incontro decanale degli
C.P.
animatori (dalla prima alla quarta superiore) in preparazione
all’oratorio estivo presso l’oratorio di San Nicolò
Martedì 8
G.
 alle ore 15, incontro mensile del gruppo Terza età.
C.P.  alle ore 21, si riunisce la commissione Carità.
Giovedì 10
 alle 19, presso l’oratorio si San Nicolò, primo incontro di
C.P.
Bibbia, giovani e città.
B.
 alle 20:30, S. Messa in via Pergola 15
Venerdi 11
 Alle ore 15, gruppo d ascolto in cappellina jemale a
G.
Germanedo.
C.P.  Pellegrinaggio dell’Unitalsi alla Madonna di Caravaggio.
Sabato 12
C.P.  Raccolta indumenti Caritas.
 alle ore 15, confessioni dei bambini della prima comunione a
G.C.
Germanedo. A seguire si confessano i genitori
 alle ore 21, nella chiesa del Caleotto concerto del coro
C.
“Concentus vocum”.
Domenica 13
G.C.  alle ore 10, a Germanedo santa Messa di prima comunione
B.
 nella Messa delle 10.30 a Belledo si celebrano i battesimi.
 alle ore 20.30, pellegrinaggio cittadino alla Grotta di Acquate.
C.P.
Le nostre parrocchie si trovano in via Montessori.
Lunedì 14
 dalle 18 alle 20, secondo incontro degli animatori (dalla
C.P.
prima alla quarta superiore) in preparazione all’oratorio
estivo presso l’oratorio di San Nicolò.
Martedì 15
C.P.  riunione del Consiglio Pastorale.

Giovedì 17
B.
 alle 20:30, S. Messa in via Roccolo
 alle ore 21, secondo incontro della serie Bibbia, giovani e
C.P.
città
Venerdì 18
 nel pomeriggio, in piazza Duomo, gli animatori degli oratori
C.P.
estivi incontrano l’Arcivescovo.
Domenica 20
 alle ore 21, in chiesa a Germanedo concerto della “Cappella
G.
Mauriziana” di Milano.
ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
Tutte le sere da lunedì a venerdì a Germanedo, salvo altri appuntamenti
parrocchiali o comunitari, recita del S. Rosario, presso la grotta, fuori di
chiesa, alle ore 20.45.
Al Caleotto:
Lunedì 7, alle 20.45, in via Arlenico
Lunedì 14, alle ore 20.45, “case rosse” di via Rivolta
A Belledo:
Martedì 8, alle 20.30, in via Risorgimento 52
A Germanedo: Mercoledì 9, alle 20.45, presso le case Gescal di via Eremo.
Venerdì 11, alle 20.45, in oratorio.
Giovedì 17, alle 20.45, presso la chiesetta di via Oratorio.
Per la Comunità:Domenica 13, ore 20.30, via Montessori alla grotta di
Acquate
Mercoledì 16, alle 20.30, davanti all’ingresso dell’Ospedale.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Hanno concluso la loro giornata terrena:
 Bolis Bartolomea, di anni 82, abitante in via Rovereto 30, macata il 19
aprile.
 Traversi Vittoria, di anni 75, abitante in via bronzetti 20, mancata il 27
aprile.
CONTATTI
Parroco, don Carlo
Don Andrea
Don Gilberto
Don Francesco
Sito internet:

0341.494354 3356797119
0341.287620 3200373829
0341.364759 3355815118
0331.867241 3496710668
www.madonnaallarovinata.it

fax: 0341.254577

