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LA NOSTRA COMUNITÀ IN PELLEGRINAGGIO PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Carissimi,
come vi avevamo già anticipato, la nostra Comunità Pastorale Madonna
alla Rovinata sta organizzando un paio di Pellegrinaggi in occasione del
Giubileo.
Uno di questi avrà come destinazione Roma, ma sarà organizzato in due
forme diverse per poter rispondere alle varie esigenze e possibilità (di
tempo…. economiche): uno sarà di più giorni e l’altro durante un fine
settimana, anche se poi confluiranno in un momento comune di preghiera
in Roma stessa. Su questo pellegrinaggio stiamo ancora lavorando e appena
avremo date certe e dati dettagliati ve lo faremo sapere.
Un secondo pellegrinaggio, che desidera offrire a tutti la possibilità di
partecipare, è stato invece già programmato per Domenica 5 Giugno a
Sotto il Monte. La sua forma sarà semplicissima: S. Messa al Mattino negli
orari delle nostre tre Parrocchie (Germanedo ore 10, Belledo ore 10,30 e
Caleotto ore 11) – trasferimento a Sotto il Monte con mezzi propri o in
Pullman - pranzo (al sacco in una struttura o secondo altre esigenze) – nel
pomeriggio solenne preghiera per il Giubileo e passaggio attraverso la
Porta Santa - occasioni diversificate per ragazzi e adulti per una
ricreazione nello spirito stesso della giornata. Ho voluto darvi fin da oggi
notizia di questo appuntamento perché desidererei che fosse veramente un
momento forte per “tutte le persone” della nostra Comunità. Nei prossimi
mesi avremo diverse occasioni di parlarne e di prepararci adeguatamente e
la Quaresima sarà un tempo privilegiato per questo. Al più presto vi faremo
avere un volantino dettagliato con tutte le indicazioni necessarie per questo
giorno, ma per quanto ci è possibile iniziamo a fissare già nell’agenda del
nostro cuore questo santo appuntamento. A questo proposito, per aiutarci
già da subito, vi propongo le parole che lo stesso Papa Francesco ha scritto
in merito al pellegrinaggio nella “Bolla di indizione di questo Giubileo”.
“Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona del
cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un

pellegrinaggio e l’essere umano è viator, un pellegrino che percorre una
strada fino alla meta agognata. Anche per raggiungere la Porta Santa a
Roma e in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo le proprie
forze, un pellegrinaggio. Esso sarà un segno del fatto che anche la
misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impegno e
sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla conversione:
attraversando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia
di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il
Padre lo è con noi. Il Signore Gesù indica le tappe del pellegrinaggio
attraverso cui è possibile raggiungere questa meta: «Non giudicate e non
sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e
sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale
misurate, sarà misurato a voi in cambio» (Lc 6,37-38). Dice anzitutto di
non giudicare e di non condannare. Se non si vuole incorrere nel giudizio
di Dio, nessuno può diventare giudice del proprio fratello. Gli uomini,
infatti, con il loro giudizio si fermano alla superficie, mentre il Padre
guarda nell’intimo. Quanto male fanno le parole quando sono mosse da
sentimenti di gelosia e invidia! Parlare male del fratello in sua assenza
equivale a porlo in cattiva luce, a compromettere la sua reputazione e
lasciarlo in balia della chiacchiera. Non giudicare e non condannare
significa, in positivo, saper cogliere ciò che di buono c’è in ogni persona e
non permettere che abbia a soffrire per il nostro giudizio parziale e la
nostra presunzione di sapere tutto. Ma questo non è ancora sufficiente
per esprimere la misericordia. Gesù chiede anche di perdonare e di
donare. Essere strumenti del perdono, perché noi per primi lo abbiamo
ottenuto da Dio. Essere generosi nei confronti di tutti, sapendo che anche
Dio elargisce la sua benevolenza su di noi con grande magnanimità.
Misericordiosi come il Padre, dunque, è il “motto” dell’Anno Santo. Nella
misericordia abbiamo la prova di come Dio ama. Egli dà tutto se stesso,
per sempre, gratuitamente, e senza nulla chiedere in cambio. Viene in
nostro aiuto quando lo invochiamo. È bello che la preghiera quotidiana
della Chiesa inizi con queste parole: «O Dio, vieni a salvarmi, Signore,
vieni presto in mio aiuto» (Sal 70,2). L’aiuto che invochiamo è già il primo
passo della misericordia di Dio verso di noi. Egli viene a salvarci dalla
condizione di debolezza in cui viviamo. E il suo aiuto consiste nel farci
cogliere la sua presenza e la sua vicinanza. Giorno per giorno, toccati dalla
sua compassione, possiamo anche noi diventare compassionevoli verso
tutti”.
Carissimi, buon cammino a tutti.
Don Alberto

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Lunedì 18
C.P.
Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. In tale
contesto segnaliamo che domenica 24 alle 17, presso il sagrato
della Basilica di S. Nicolò, ci sarà una celebrazione ecumenica
della Parola.
Inoltre, dal 19 al 24 gennaio presso il Collegio Volta è allestita
una mostra sulla testimonianza dei cristiani in Russia durante la
persecuzione sovietica (dalle ore 14 alle 18.30).
C.P.
Alle 20.30 a Maggianico c’è la Scuola della Parola per gli adolescenti:
il ritrovo, per andare insieme, è presso la chiesa di Belledo e
Germanedo alle 20.
Martedì 19
C.P.
Alle 21 a Germanedo si riunisce il Consiglio Pastorale.
Giovedì 21
C.P.
Alle 21 a Belledo si riunisce la Commissione liturgica.
Venerdì 22
C.P.
Al Caleotto alle 21 è convocata la Commissione carità.
Giovedì 28
C.
Nel “salotto del Caleotto” alle 21 si vede il film: “12 anni schiavo”.
Venerdì 29
G.
Alle 15 in chiesa a Germanedo: adorazione per le vocazioni.

Domenica 31 – festa della S. Famiglia
C.P.
È la domenica insieme: dopo la S. Messa nelle tre parrocchie ci si
trova per il pranzo di condivisione in oratorio a Germanedo e a
Belledo (ore 12.30); il pomeriggio prosegue con un grande gioco
per tutti nella Sala della comunità di Belledo (ore 15).

ANAGRAFE DELLA COMUNITÀ
Nell’anno 2015 a Belledo ci sono stati 10 battesimi (nel 2014 erano stati 8);
2 matrimoni (nel 2014 furono 3); e 31 funerali (nel 2014 erano stati 26).
A Germanedo nel 2015 ci sono stati: 17 battesimi (nel 2014 furono 18); 3
matrimoni (nel 2014 furono 2); 42 funerali (nel 2014 furono 42).
Al Caleotto nel 2015 i battesimi sono stati 11 (nel 2014 furono 18); i
matrimoni sono stati 2 (nel 2014 furono 2); i funerali sono stati 16 e.

Hanno concluso la loro giornata terrena:
 Torri Giuseppe, di anni 62, mancato il 9 dicembre;
 Froio Gaetano, di anni 93, mancato il 4 gennaio;
 Bernabeo Cornelia, vedova Pozzi, di anni 93, mancata il 6 gennaio.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 18

08.30 Messa

Martedì 19

20.30 Messa

Mercoledì 20
Giovedì 21

08.30 Messa
18.00 Messa

Venerdì 22
Sabato 23

08.30 Messa
20.30 Messa

Domenica 24

terza dopo l’Epifania
08.30 Messa
10.30 Messa
08.30 Messa Sottocasa Ernesta
18.00 Messa Cornelia, Antonietta, Ambrogio e
Mario
08.30 Messa Felice e Maria
18.00 Messa Maria, Giovanni e Marilinda
Francesca, Giovanni e Bruna
Placida
08.30 Messa
20.30 Messa Rota Gerolamo

Lunedì 25
Martedì 26
Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 29
Sabato 30
Domenica 31

Luigi e fam. Fumagalli e Riva
fam. Amigoni e Vassena
Zischi Giuliana e Alessandro
Camilla
Barozzi Gioachino
Rachele e Silvio
fam. Robbiani

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
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

Hanno concluso la loro giornata terrena:
 Rusconi Angela, vedova Cattaneo, di anni 91, mancata il 7 dicembre;
 Milani Maria Ambrosina, vedova Pozzi, di anni 94, mancata il 3
gennaio.

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 18
Martedì 19
Mercoledì 20
Giovedì 21
Venerdì 22

09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

Messa
Messa
Messa
Messa
Messa

Spreafico Saverio
Svanella Irma e famiglia
D’Amico Maria e Emiddio
Perossi Angelo e Frigerio Carla
per le intenzioni dell’apostolato della
preghiera

Sabato 23

09.00 Messa
17.30 Messa Daina Luigi
Corti Maria

Domenica 24 terza dopo l’Epifania
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
Lunedì 25
09.00 Messa Anghileri Luigi e Bambina
Martedì 26
09.00 Messa Spelonia Lina e Piero
Mercoledì 27 09.00 Messa Caccia Giuseppe
Buzio Gianni
Giovedì 28
09.00 Messa Secondo l’intenzione dell’offerente
Venerdì 29
09.00 Messa Scagli Adriana (confraternita Ss.
Sacramento)
Sabato 30
09.00 Messa
17.30 Messa Moneta Carla ved. Guerra (confraternita
Ss. Sacramento)
Domenica 31 Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
CONTATTI
Parroco, don Alberto 0341.494354
Don Andrea
0341.287620
Don Giuseppe
0341.283887
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Hanno concluso la loro giornata terrena:
 Ferreri Angela, di anni 95, mancata il 21 dicembre 2015;
 Colombo Efrem, di anni 80, mancato il 23 dicembre;
 Medizza Pierina, di anni 85, mancata il 28 dicembre;
 Villa Ernesto, di anni 87, mancato il 10 gennaio 2016.

CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 18

18.00 Messa

Martedì 19
Mercoledì 20
Giovedì 21
Venerdì 22
Sabato 23

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Domenica 24

terza dopo l’Epifania
09.00 Messa
11.00 Messa
18.00 Messa Gesa, Giovanni, Gerardo, Gerry
18.00 Messa Panzeri Antonietta
18.00 Messa Angelo, Michele e Giuseppe
18.00 Messa
18.00 Messa
18.00 Messa secondo l’intenzione dell’offerente
per le anime del purgatorio

Lunedì 25
Martedì 26
Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 29
Sabato 30
Domenica 31

Messa
Messa
Messa
Messa
Messa

Ballone Antonino
Ferreri Angela
Carlo, Mario, Margherita
Froio Gaetano

Negri Michele
Corti Natalina
def. fam. Pusterla e Rigamonti

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
09.00 Messa
11.00 Messa

CONTATTI
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Don Giuseppe
Don Andrea
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