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LA PAROLA DEL PARROCO
È INIZIATO L’AVVENTO!

Nello scorso numero di questa nostra paginetta ci eravamo richiamati a non dare
per scontata… per ovvia… la Grazia di questo tempo. Le notizie degli attentati di
Parigi, che hanno segnato fin da subito l’inizio di questo Avvento, evidenziano anche
ai più distratti o a quelli che pensano sempre di sapere già tutto sulla “ovvietà” delle
cose, quell’urgenza immediata che il nostro cuore sempre grida dentro a ciascuno di
noi, per non farci rifugiare in una “tranquillità da noi costruita” o per non farci
cadere in una “trascinata angoscia”, che ci renderebbero sempre più chiusi in noi
stessi.
Sì, questo nostro cuore che Dio ci ha donato, come quel dono prezioso per cui ognuno
di noi è proprio se stesso, in questo momento particolarmente drammatico della
nostra storia, è ferito, è perfino sanguinante! Dobbiamo ammetterlo, ognuno di noi
con il suo tipo di reazione anche a questi fatti, si scopre profondamente limitato,
fragile, bisognoso di qualcosa che non sa darsi da solo e nemmeno con il bene di tanti.
E se non fossero capitati questi fatti “non umani”? La morte improvvisa di una
persona giovane, qualunque ne sia la causa, un figlio che cade gravemente nelle
dipendenze della droga, certi aberranti episodi che vediamo nei telegiornali colpire
anche singole persone, non hanno magari un effetto mondiale, ma provocano
costantemente lo stesso grido del cuore nelle persone direttamente interessate. Sì,
tutti abbiamo bisogno di qualcosa che nessuno tra noi può darci!
Quando diciamo “tutto a posto”, “tutto va bene”… quando si è nella “tranquillità”
delle nostre cose… la frase “Vieni Signore Gesù”, in Avvento al massimo lo si ripete
insieme ad altri, perché così è la liturgia”, ma non lo si “grida!” e allora queste parole
sono solo lo slogan o il semplice ritornello di un canto o di una preghiera dei fedeli
che pronunciamo con le labbra, anche con devozione, ma senza consapevolezza e
drammaticità. L’ Avvento non è il classico e consueto, quasi come da copione, tempo
prima del Natale!
L’Avvento è il tuo cuore, sono i nostri cuori che gridano: “Vieni Signore Gesù”!
Un grido che come dicono i Salmi contiene una consapevolezza di bisogno,
un’urgenza di aiuto.
“O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto.” Sal 70,2
“Io sono povero e bisognoso: Dio, affréttati verso di me.

Tu sei mio aiuto e mio liberatore: Signore, non tardare.” Sal 70,6
“Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia.
Tendi verso di me l'orecchio, quando t'invoco, presto, rispondimi!” Sal 102,3
Vi ricordate, dicevamo sempre la volta scorsa: “non aspettiamoci magici miracoli,
ma un cammino tutto da percorrere senza saltare un passo, un cammino non da soli
però, ma in quella Sua fedele compagnia che si chiama Chiesa!”
Ecco ora con più chiarezza uno dei passi di questo cammino: passare da labbra che
semplicemente ripetono ad un cuore che grida con urgenza: “Vieni Signore Gesù”!
Da dove si parte per questo cammino? Si parte, provocati da tutti questi fatti che ci
feriscono personalmente o insieme, dall’accettare con umiltà che noi non siamo Dio
e non potremo mai esserlo! Sembra ovvio e facile dirlo, ma sotto sotto ognuno di noi
poi può vivere da solo alla guida di se stesso! È una vecchia storia, è il peccato di
Adamo ed Eva che sempre ci portiamo come tentazione: “Ma il serpente disse alla
donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si
aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male».
Può perfino capitare di essere da soli alla guida di noi stessi facendo anche tutte cose
buone e religiose: noi ci progettiamo la nostra stessa bontà e religiosità, e in questo
ci sentiamo a posto, ma quanto siamo lontani dal “fare la Sua volontà”!
Spesso è proprio vera questa confessione del cuore che Peguy, in una sua opera, fa
fare con commozione a Dio rivolgendosi a noi uomini: “Siete disposti a farmi dei
grandi sacrifici, purché li scegliate voi. Preferite farmi dei grandi sacrifici, purché
non siano quelli che io vi chiedo. Piuttosto che farmene di piccoli che vi chiedo io.
Siete così, vi conosco. Farete di tutto per me, eccettuato quel po’ di abbandono che è
tutto per me”.
Carissimi, partiamo da qui per questo cammino del nostro cuore: partiamo con una
umiltà che si fa abbandono a ciò che il Signore tramite la sua Chiesa ci sta già
offrendo in questo Avvento. Il nostro Vescovo ci dice di educarci al pensiero di Cristo,
il Papa ci invita con entusiasmo a celebrare un anno di Giubileo, tenendo fisso il
nostro sguardo sulla Misericordia di Dio. La Chiesa ci invita a cercare sempre in ogni
giorno Gesù! Quanta ricchezza! L’umiltà si fa veramente abbandono fiducioso in Dio
quando ci facciamo obbedienti, quando seguiamo ciò che Gesù ci offre attraverso la
sua Sposa, la Chiesa. Allora, dentro a tutte le nostre vicende che ferendo il nostro
cuore ci fanno gridare “Vieni, Signore Gesù”, ci sentiremo rispondere da Lui, l’unico
che è Onnipotente, che è Salvatore e che può curare le nostre ferite con la sua
Misericordia: «Sì, vengo presto!» (Ap 22,20).
Il vostro Parroco
Don Alberto

AGENDA DELLA COMUNITÀ



Lunedì 23: a Maggianico incontro decanale degli adolescenti: il ritrovo è
alle 20 presso le chiese di Belledo e Germanedo.
Martedì 24: alle 21 a Belledo si riunisce il Consiglio Pastorale.







Giovedì 26: al Caleotto don Giuseppe propone il cineforum “Non
guarderai più al cibo in altro modo”.
Inoltre, alle 21 si riunisce il Consiglio dell’oratorio a Germanedo.
Sabato 28: alle 20 in oratorio a Germanedo “pizzoccherata” pro oratorio.
Domenica 29: alle 16 in oratorio a Germanedo incontro per i bimbi dagli
0 ai 6 anni e i loro genitori.
Venerdì 4: È 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 5: alle 6.45 si sale alla Rovinata recitando il Rosario.

BENEDIZIONI NATALIZIE (secondo periodo)
Don Giuseppe passerà per le benedizioni delle famiglie, in preparazione al
S. Natale, nei seguenti giorni sempre dalle ore 16.30 in poi:
Lunedì 23
via Caduti Lecchesi numeri da 7 a 19
Martedì 24 via Caduti Lecchesi numeri da 21 a 30
Mercoledì 25 via Baracca
numeri pari
Giovedì 26
via Baracca
numeri dispari
Venerdì 27 vie Viganella, Tagliamento e Toti
Lunedì 30
Corso Promessi sposi
numeri dispari da 5 a 27
Martedì 1
Corso Promessi sposi
numeri pari da 6 a 78
Giovedì 3
Belfiore
numeri pari da 2 a 44
Venerdì 4
Via Rivolta
numeri pari
Il calendario con l’ultimo periodo di benedizioni sarà pubblicato sul prossimo
numero della Nuova strada.

UN AVVISO IMPORTANTE: con il prossimo anno solare 2016 anche nelle nostre Parrocchie,
come sta avvenendo sempre di più in tutta la Diocesi, desideriamo iniziare il
“Catechismo” con i bambini a partire dalla seconda elementare. A dire il vero nella nostra
Comunità Pastorale il catechismo, ovvero quel percorso che accompagna i genitori nel
crescere cristianamente i propri figli, inizia già con la Benedizione delle “mamme in
attesa”, prosegue con la preparazione al Santo Battesimo e continua con alcuni incontri
fino al compiersi del sesto anno dei bambini. Ora con l’inizio del catechismo in seconda
elementare, anche per noi, questo percorso di Iniziazione Cristiana tornerà ad essere
completo. Lunedì 30 Novembre alle ore 21 nel salone Parrocchiale di Belledo
presenteremo ai genitori delle seconde elementari la proposta di questo cammino e
consegneremo loro il modulo di iscrizione per gli incontri di catechismo che si terranno
da Gennaio a Maggio.

CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 23

18.00 Messa

Martedì 24

18.00 Messa

Mercoledì 25
Giovedì 26

18.00 Messa
18.00 Messa

Venerdì 27
Sabato 28

18.00 Messa
18.00 Messa

Domenica 29

terza di Avvento
09.00 Messa Fumagalli Emilio, Santina, Fortunato,
Maria, Enrico e Giovanni
11.00 Messa
18.00 Messa Pucci Alberto
18.00 Messa
18.00 Messa
18.00 Messa Corti Pietro
Rosa e Maria
Alice
20.30 Messa Adele
Xompero Alberto e Fracasso Maria
18.00 Messa fam. Frigerio e Cesana
Vincenzina, Pierino e Enrico Valsecchi

Lunedì 30
Martedì 1
Mercoledì 2
Giovedì 3
Venerdì 4
Sabato 5
Domenica 6

Panzeri Paolina, Antonio, Emma, Luigi
e Elisabetta
Bartesaghi e dipendenti defunti e
ammalati della OMET
Michele e Mariangela
Angelo e Teresa
Ezio, Angelo e Dolores
Marinoni Giancarlo, Giuliana, Alice e
Renzo

quarta di Avvento
09.00 Messa Frigerio Alessandro, Luigi e Maria
11.00 Messa Frigerio Angelo, Giuseppe e Rosa

CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Giuseppe
Don Andrea

0341.494354
0341.283887
0341.287620
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