N. 75

25 ottobre 2015

LETTERA DAL SINODO
Pubblichiamo la lettera che il nostro Arcivescovo ha inviato alla nostra
diocesi, il 18 ottobre scorso, da Roma, dove si trova per il Sinodo dei
vescovi.
Carissime e carissimi,
intervenendo in questi giorni in Aula, monsignor Frățilă, Vescovo di
Bucarest dei romeni, ha parlato del martirio come esperienza creativa. Egli,
insieme con tutta la Chiesa rumena, lo ha sperimentato sulla propria pelle
negli anni del cosiddetto socialismo realizzato. L’espressione usata mi ha
impressionato: come si può definire il martirio un’esperienza creativa? In
che senso lo può essere? E come può questo richiamo cambiare la nostra
vita?
Non si tratta evidentemente di perseguire atti eroici a ogni costo. Si tratta
di comprendere, attraverso l’esperienza dei martiri, che siamo chiamati nella fedeltà e nella pazienza - ad accettare la pro-vocazione che Dio ci fa
attraverso tutte le circostanze e tutti i rapporti, affinché la nostra vocazione
personale e familiare si possa compiere.
Il Vescovo rumeno ha esordito così per sottolineare la necessità che le
nostre famiglie, con l’aiuto della comunità parrocchiale, delle associazioni e
dei movimenti, ritrovino il senso pieno del bell’amore, capace di affermare
l’altro in tutte le sue manifestazioni, anche nelle fragilità e fatiche. E perciò
capace di essere fecondo nutrendo la vita della Chiesa e della società.
La vita quotidiana si fa “martirio della pazienza”, un’altra espressione
usata al Sinodo, quando in ogni famiglia ci si lascia umilmente educare a
viverla in pienezza. Gesù, come commenta S. Agostino, «si è fatto Via alla
Verità e alla Vita» proprio per questo.
Guardiamo a ciò che in famiglia si vive ogni giorno: gli imprevisti e le
malattie, lievi o pesanti, la novità e la routine, la gioia e le ferite tra marito

e moglie, le tensioni con i figli che crescono, le difficoltà economiche, la
sconvolgente visita della morte, i rapporti di vicinato, facili o difficili,
l'emarginazione e la povertà che spesso affliggono il quartiere dove
abitiamo, i problemi con i colleghi di lavoro o i compagni di scuola, la
confusione generata da un modo strumentale di affrontare le
problematiche del nostro tempo… Cosa significa in tutto questo il martirio
della pazienza?
Significa, come ci siamo richiamati nella Lettera pastorale, attraversare
ogni situazione certi dell’amore che Gesù ci dona e che Maria Santissima,
con i Santi, ci aiutano a vivere, "piegando" a nostro vantaggio anche le
situazioni più sfavorevoli. Le relazioni familiari diventeranno così, quasi
spontaneamente, trasparenti della bellezza e della speranza che Gesù è
venuto a portare nel mondo.
Questo aspetto è stato molto sottolineato nel lavoro del Sinodo di questa
settimana, sia nell’ampio dibattito dentro i gruppi, sia nei numerosissimi più di 200 - interventi in aula.
La testimonianza di monsignor Frățilă mi ha interrogato e ha messo in
discussione il mio modo di vivere la grande famiglia della nostra Diocesi
spingendomi a confidarvi l’urgenza che ognuno di noi sia disponibile a
cambiare i propri rapporti. Se faremo spazio alla grazia del Signore,
mendicandola attraverso l’Eucaristia e la preghiera semplice del Rosario,
ne sperimenteremo la potenza di conversione e di novità di vita. Sono
convinto che ciò abbia un grande peso all’interno della convivenza civile
nella nostra realtà ambrosiana e milanese e sia la strada per affrontare le
contraddizioni, le fragilità, gli elementi di illegalità, la difficoltà a vivere
rapporti di cittadinanza rispettosi. Infatti la riflessione sulla famiglia che
sta impegnando i Padri sinodali non è limitata ad un frammento, ma ha a
che fare con tutta la vita della Chiesa e della società.
Avvicinandosi il grande Anno Giubilare, invito ogni famiglia a prendere sul
serio le opere di misericordia corporale suggerite dalla Chiesa: anzitutto
conoscendole e poi mettendole in pratica attraverso qualche gesto concreto
nella vita di questa settimana.
Card. Angelo Scola

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Lunedì 2
C.P.
Nel giorno del commemorazione dei fedeli defunti le Messe nella
comunità pastorale sono:
a Belledo:
8.30 e 17 (sono attesi bambini e ragazzi)

al Caleotto:
9 e 18
a Germanedo: 9 e 21.
Venerdì 6
C.P.
È il primo venerdì del mese con l’adorazione a Germanedo dopo la
Messa delle 15, a Belledo dalle 17 alle 18 e al Caleotto dopo la
Messa delle 20.30.

Sabato 7
G.
Alle 6.45 si sale alla Rovinata recitando il Rosario.
C.P.
Dalle 9.30 alle 11 ci sono le confessioni per i genitori, i padrini e
le madrine dei cresimandi in chiesa a Germanedo
G.
A Germanedo, alle ore 17.30, nella S. Messa vigiliare, ci sarà la
Cresima dei ragazzi di Germanedo e Caleotto.
Domenica 8
B.
Alle 15.30 ci sarà la S. Messa con la Cresima dei ragazzi di
Belledo.

GRUPPI DI ASCOLTO
Dal mese di ottobre sono iniziati i gruppi di ascolto in famiglia. Insieme si
approfondiranno i brani del Vangelo di Luca, il Vangelo della misericordia.

SCUOLA MATERNA DI BELLEDO
Mercoledì 21 ottobre 2015 don Alberto, presidente della Scuola
dell’infanzia G. Fiocchi, nell’incontro con i genitori ha comunicato la
chiusura della scuola alla fine dell’anno scolastico, il 30 giugno
2016. Nel corso dell’incontro don Alberto ha elencato i vari motivi
che hanno portato a questa sofferta decisione, primo fra tutti il calo
delle iscrizioni e i problemi legati alla gestione economica. Ha
precisato inoltre che la decisione è stata unanime da parte degli
organi parrocchiali e della Curia di Milano, nonostante i tentativi
fatti in questi ultimi anni con il desiderio di trovare soluzioni che
potessero dare continuità alla scuola.
Ha voluto poi ringraziare sia il personale scolastico per l’impegno
sempre dato al proprio servizio, sia la stessa famiglia Fiocchi,
proprietaria dell’edificio in cui ha sede la scuola, per la preziosa
collaborazione che ha sempre manifestato per questa benemerita
opera parrocchiale.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 26
Martedì 27
Mercoledì 28
Giovedì 29

08.30
18.00
08.30
20.30

Venerdì 30
Sabato 31

08.30 Messa
20.30 Messa

Domenica 1

seconda dopo la Dedicazione
08.30 Messa
10.30 Messa Carlo
08.30 Messa
17.00 Messa
18.00 Messa Longhi Ezio e familiari defunti
Valsecchi Pierangela e fam. defunti
Pozzi Carlo
def. di ottobre: Amigoni Antonio e
Baldoni Mario
08.30 Messa fam. Bertagna
nonni Maria e Riccardo
18.00 Messa Bergamaschi Gianni
Ricchiuti Giuseppe e Maria
08.30 Messa def. della Confraternita
Mezzi Nicola
20.30 Messa Bernardi Luigi e Guerrina
Ferrazzo Elvira
Perri Rocco

Lunedì 2
Martedì 3

Mercoledì 4
Giovedì 5
Venerdì 6
Sabato 7

Domenica 8

Messa
Messa
Messa
Messa

fam. Amigoni e Bonaiti
Virginia e Olimpio
Placida
Corti Angelo e Rosa
Tobaldo Pietro
Maria, Giuseppe e Antonio
Acquistapace Gigi
Alberto e Giancarlo

Cristo Re
08.30 Messa
10.30 Messa
15.30 S. Messa e amministrazione della S. Cresima

CONTATTI
Parroco, don Alberto

0341.494354

fax: 0341.254577

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 26
Martedì 27
Mercoledì 28
Giovedì 29
Venerdì 30
Sabato 31
Domenica 1
Lunedì 2
Martedì 3

Mercoledì 4
Giovedì 5
Venerdì 6
Sabato 7

Domenica 8

09.00 Messa Anghileri Bambina e Luigi
Frigerio Giulio, Teresa e Paolo
09.00 Messa Verga Sandra in Milani (condomini)
09.00 Messa secondo l’intenzione dell’offerente
Galli Francesco
09.00 Messa Mauri Natalina
Manzoni Katia (terza età)
09.00 Messa
09.00 Messa
17.30 Messa Nicetto Angelo
seconda dopo la Dedicazione
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
09.00 Messa
21.00 Messa
09.00 Messa Crippa Margherita
Dell’Era Giovannina e Giovanni e Binetti
Mario
Invernizzi Giovanni
09.00 Messa secondo l’intenzione dell’offerente
Meoli Carlo e Gianna
09.00 Messa def. fam. Perossi
15.00 Messa per le intenzioni dell’apostolato della
preghiera
Liso Antonio e Angelo
09.00 Messa Colombo Giuseppina
Gandolfi Angelo
Micheli Rosa e Giulio
17.30 Messa con la S. Cresima
Crippa Margherita
Cristo Re
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa Inzaghi Giancarlo

CONTATTI
Parroco, don Alberto 0341.494354

fax: 0341.254577

CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 26
Martedì 27
Mercoledì 28
Giovedì 29
Venerdì 30
Sabato 31

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Domenica 1

seconda dopo la Dedicazione
09.00 Messa Severino, Vittorina e Luciano
11.00 Messa
09.00 Messa per tutti i fedeli defunti
18.00 Messa Severino, Vittorina e Luciano
18.00 Messa Zefferino, Carolina, figli e nipote
18.00 Messa Adele
Xompero Alberto e Fracasso Maria
Fiorenzo, Ester, figli e nipoti
fam. Bartesaghi, Vanni
18.00 Messa Corti Pietro
Mossi Paolo, Carla
fam. Riva e Ripamonti
20.30 Messa Frigerio Alessandro, Luigi e Maria
Severino,Vittorina e Luciano
18.00 Messa Zefferino, Carolina, figli e nipote
Vincenzina, Pierino e Enrico
Valsecchi

Lunedì 2
Martedì 3
Mercoledì 4

Giovedì 5
Venerdì 6
Sabato 7

Domenica 8

Messa
Messa
Messa
Messa
Messa
Messa

Cristo Re
09.00 Messa
11.00 Messa

Garbagnati Carlo
Fumagalli Emilio

Fiorenzo, Ester, figli e nipoti
Frigerio Angelo, Giuseppe e Rosa

CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Giuseppe
Don Andrea

0341.494354
0341.283887
0341.287620
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