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LA PAROLA DEL PARROCO
UNA COMUNITÀ IN CAMMINO.
Carissimi, proprio in quanto cristiani-cattolici, abbiamo iniziato questo “forte
tempo” della Quaresima tutti insieme come Comunità e non individualmente.
Infatti, come di recente ha detto padre Rupnik, autore davanti al Papa della
meditazione che nell’aula Paolo VI ha aperto la giornata giubilare della Curia
Romana: “Dobbiamo liberarci dall’idea di «perfezione dell’individuo», perché il
cristianesimo non può promettere a una persona la perfezione ideale, ma la vita
eterna in comunione del corpo di Cristo.(…) L’individuo non può rivelare altro
che se stesso, e sarebbe scandaloso far vedere al mondo che viviamo il
cristianesimo come realtà individuale”.
In questo “nostro particolare cammino quaresimale” nell’Anno del Giubileo della
Misericordia, scandito di settimana in settimana alla luce delle Opere di
Misericordia, abbiamo già percorso passi fondamentali.
Innanzitutto la bella meditazione di don Giuseppe che, commentando l’immagine
del Crocifisso del Sora dipinto in cima all’arco della Chiesa del Caleotto, ci ha
richiamato come da… “lì” viene offerta a tutta l’umanità la Misericordia di Dio. C’è
sì la Croce, ma Gesù è dipinto mentre “ascende” al Padre e la Maddalena quasi
frenata nel suo gesto d’amore al Risorto si sente dire “Non mi trattenere, perché
non sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro: «Salgo al Padre
mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». In questo mistero, centro della storia, la
Misericordia di Dio “discende” e trasforma il cuore dell’uomo che a sua volta
“ascende” alla pienezza della vita divina attraverso le opere di Misericordia
(dipinte nella sinistra dell’arco) di cui è stato reso capace dalla Grazia di Dio.
Mercoledì sera il “nostro cammino” ha avuto poi un’altra fondamentale tappa per
la nostra conversione: questa volta non una “meditazione” ma, com’era più
adeguato al tema “dar da mangiare agli affamati”, abbiamo ascoltato una
“testimonianza”, quella di Giorgio Paolucci autore del libro “Se offrirai il tuo pane
all’affamato…”.
Innanzitutto, con alcuni impressionanti anche se brevi dati, ci ha aperto lo sguardo
sul problema della fame nel mondo che come dice Papa Francesco: “Oggi ha
assunto le dimensioni di un vero «scandalo» che minaccia la vita e la dignità di

tante persone - uomini, donne, bambini e anziani… non solo nei paesi poveri, ma
sempre più anche nelle società ricche e sviluppate… dove ogni giorno dobbiamo
confrontarci con questa ingiustizia, mi permetto di più, con questo peccato”.
In seguito, con esempi concreti di persone, ha reso evidente quello che dice Papa
Francesco: “Di fronte all’emergenza della fame possiamo fare qualcosa di umile e
che ha anche la forza di un miracolo”.
Nell’ascolto di questi racconti è stato commovente il richiamo del “guardare
sempre a chi ha fame” non come numeri di un problema sociale, ma come persone,
ognuna con il suo fardello di dolore che a volte sembra impossibile da portare. Sì,
come cristiani dobbiamo riconoscere in essi la “carne di Cristo” e aiutarli a
riconquistare la loro dignità e a rimettersi in piedi. Che bello è stato, anche
attraverso un filmato, aver visto il volto di una persona comune come noi che,
avendo “perso tutto” (come spesso accade oggi per motivi di separazione
coniugale, di perdita del lavoro…), ma incontrando qualcuno che non solo lo aveva
aiutato ad avere cibo per mangiare, ma aveva condiviso con lui anche un’amicizia,
esclama: “Questo…. ti fa sperare!” Sì, regalare è più bello! La carità non è un gesto o
un’organizzazione senza un’anima: condividere la “fame dell’altro” è occasione per
ricordarci o per scoprire che chi si aiuta, oltre al suo bisogno immediato a cui far
fronte, è una persona e quindi ha nel cuore, come tutte le persone, un “bisogno di
Infinito”. Quando ognuno di noi compie un gesto di carità verso l’altro deve
accorgersi e ricordarsi che questo gesto è sempre anche e prima di tutto “educativo
per sé stesso”, perché “ciascuno di noi ha bisogno di questo “Infinito”!”
Nella nostra Comunità Pastorale ogni prima domenica del mese ognuno porta un
suo contributo, anche in cibi, per i più bisognosi delle nostre tre Parrocchie. Aiutati
anche da qualche nuovo suggerimento della nostra Caritas parrocchiale,
auguriamoci che l’incontro di mercoledì sera possa offrire a tutti noi la possibilità
di vivere il nostro “gesto” di carità sempre più come dice Papa Francesco: “La
Chiesa deve essere come Maria quando è andata a visitare Elisabetta. Cosa le
portava Maria? Gesù. La Chiesa porta Gesù: questo è il centro della Chiesa,
portare Gesù! Se per ipotesi, una volta succedesse che la Chiesa non porta Gesù,
quella sarebbe una Chiesa morta! La Chiesa deve portare la carità di Gesù,
l’amore di Gesù, la carità di Gesù…. La Chiesa non è un negozio, non è un’agenzia
umanitaria, la Chiesa non è una ONG, la Chiesa è mandata a portare a tutti
Cristo”.
Quanti “spunti” in questi due incontri che abbiamo già vissuto insieme! Chiediamo
alla nostra Patrona la Madonna il dono della semplicità di cuore, altrimenti anche
per i doni ricevuti in queste occasioni ci fermeremo solo a dire: “Sì, bello, ma al
fondo nulla di nuovo!” Caro mio fratello, il Vangelo dell’Amore di Dio è sempre lo
stesso, il “nuovo” deve nascere nel tuo cuore! Se non camminiamo insieme in questi
passi, tracciati dalla Chiesa per il cammino di ciascuno di noi, rimarremo sempre
chiusi in noi stessi e non accorgendoci di quali “profondità o altezze” di vita ci sono
offerte anche nelle cose semplici, tradiremo il nostro cuore ricercando solo
“emozioni” pre-stabilite da noi. Il miracolo di cui abbiamo bisogno non dobbiamo

fissarlo noi altrimenti saremmo come la gente sotto la Croce: “Scendi e ti
crederemo!” Questa semplicità che mendica la novità del proprio cuore attraverso
il cammino che ci è dato è la “conversione”!
Guardate la Madonna: ciò che le accadeva la cambiava nel suo vivere perché si
faceva “Carne di Gesù” nella sua quotidianità; ecco perché ha potuto portare a
Elisabetta… Gesù!
Che la nostra Patrona interceda perché si apra realmente una breccia nel nostro
cuore così spesso “ingessato”, affinché la Misericordia di Dio possa entrarvi e
renderci veramente portatori di Gesù a tutti!
A tutti noi, insieme, buon cammino!
Don Alberto

LA NOSTRA QUARESIMA
* I venerdì si celebrano le Via Crucis: alle 8.30 a Belledo e alle 15 a Germanedo e
al Caleotto. Alle 16.30 le elementari; alle 18.10 le medie.
* Ricordiamo che i venerdì di Quaresima sono di astinenza della carne (e da
altri cibi ricercati e costosi).
* La sera di martedì c’è la Via Crucis dell’Arcivescovo, trasmessa dal Duomo, alle
ore 21: si può seguire su Telenova (Canale 14 del digitale terrestre).
* Il Quaresimale per gli adulti, venerdì alle 21 al Caleotto, sarà: venerdì 4 con
Suor Cristina Merli (Figlia di Maria Ausiliatrice) e venerdì 11 con don Antonio
della Bella (Cappellano dell’Ospedale Manzoni).

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Sabato 5
L’iniziativa, promossa da Papa Francesco, “24 ore per il Signore” in
città di Lecco avrà il suo svolgimento nella Basilica di San Nicolò,
che sarà aperta tutto il giorno e la sera (fino alle 23) per la
preghiera personale e la possibilità delle Confessioni.
Domenica 6
C.P.
È la domenica insieme in oratorio a Germanedo: con il pranzo alle
12.30.
Domenica 13
La nostra diocesi propone dalle ore 9 alle 17, presso l’Istituto di
Maria Ausliatrice (via Caldone 18) una “Giornata di spiritualità per
le famiglie”, dal titolo “Misericordiosi come il Padre”.
Dal 26 febbraio al 10 marzo presso la Hall dell’Ospedale Manzoni è allestita una
mostra fotografica sulla Chiesa dal Caleotto, realizzata dagli alunni dell’Istituto
“Casa degli angeli”.

ANAGRAFE DELLA COMUNITÀ
Ha concluso la sua giornata terrena:
Comi Lucia, di anni 89, mancata il 18 febbraio.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 29
Martedì 1

08.30 Messa
18.00 Messa

Mercoledì 2
Giovedì 3

08.30 Messa
18.00 Messa

Venerdì 4
Sabato 5
Domenica 6
Lunedì 7
Martedì 8
Mercoledì 9
Giovedì 10
Venerdì 11
Sabato 12
Domenica 13

Placida
defunti di febbraio: Cereda Carla e
Comi Lucia

Sironi Marisa
Colombo Lucia
08.30 Via Crucis
20.30 Messa Bergamaschi Gianni
Corti Osvaldo
quarta di Quaresima
08.30 Messa Mezzi Nicola
10.30 Messa Carlo
08.30 Messa Sottocasa Ernesta
fam. Acquistapace Giovanni
18.00 Messa
08.30 Messa Pietro, Eliana, Franchino, Angela e
Piero
18.00 Messa Maria ed Egidio
Invernizzi Ettore e Giuseppina
08.30 Via Crucis
20.30 Messa Rosa e Nino
quinta di Quaresima
08.30 Messa
10.30 Messa

CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Andrea
Don Giuseppe

0341.494354
0341.287620
0341.283887

fax: 0341.254577
3200373829
3389321002

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 29
Martedì 1
Mercoledì 2
Giovedì 3
Venerdì 4
Sabato 5

Domenica 6
Lunedì 7
Martedì 8
Mercoledì 9
Giovedì 10
Venerdì 11
Sabato 12

09.00 Messa Borghi Emilio e Angela
Nicetto Angelo
Mazzoleni Maria Giuseppina (condomini)
09.00 Messa Manzoni Amabile e Longhi Teresa
09.00 Messa fam. Cristinelli
coniugi Del Mistro
09.00 Messa Gandolfi Lorenzo e Maria
Pozzi Milani Maria (condomini)
15.00 Via Crucis
09.00 Messa
17.30 Messa Colombo Elsa
Nando, Adele e Valentino
quarta di Quaresima
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
09.00 Messa Ronchetti Natalina
09.00 Messa Martinelli Rosa
Luigi e def. fam. Giaffreda
09.00 Messa Mauri Ferruccio Italo
Franca e Bruno
09.00 Messa Aondio Emilio e fam. (legato)
15.00 Via Crucis
09.00 Messa Frigerio Luigi, Spini Rocco e Gina
17.30 Messa

Domenica 13 quinta di Quaresima
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
CONTATTI
Parroco, don Alberto 0341.494354
Don Andrea
0341.287620
Don Giuseppe
0341.283887

fax: 0341.254577
3200373829
3389321002

Sito internet: www.madonnaallarovinata.it

CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 29
Martedì 1
Mercoledì 2

18.00 Messa
18.00 Messa
18.00 Messa

Giovedì 3

18.00

Venerdì 4

15.00
21.00
18.00

Sabato 5

Domenica 6
Lunedì 7
Martedì 8
Mercoledì 9
Giovedì 10
Venerdì 11
Sabato 12
Domenica 13

Severino, Vittorina e Luciano
Adele e Rosa
Alberto e Maria
Frigerio Angelo, Giuseppe e Rosa
Messa Rosa Maria
Corti Pietro
Enrico, Vincenzina e Pierino
Via Crucis
Quaresimale della comunità pastorale
Messa per le anime del Purgatorio
Molinari Giuseppe, Alfonso e Tentori
Rosa

quarta di Quaresima
09.00 Messa
11.00 Messa Frigerio Alessandro, Luigi e Maria
18.00 Messa Suor Virginia, Don Vincenzo e
Michele
18.00 Messa Romania e Michele
Ganassa Roberto
18.00 Messa Lanfranchi Carlo, Maria e Zaccaria
18.00 Messa
15.00 Via Crucis
21.00 Quaresimale della comunità pastorale
18.00 Messa per le anime del Purgatorio
Amelia, Carlo, Cesare e Carla
quinta di Quaresima
09.00 Messa
11.00 Messa

CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Giuseppe
Don Andrea

0341.494354
0341.283887
0341.287620

Sito internet:

fax: 0341.254577
3389321002
3200373829

www.madonnaallarovinata.it

