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LA PAROLA DEL PARROCO
INVITATI A LASCIARCI PENETRARE DALLA MISERICORDIA DI DIO
DOMENICA DELLE PALME

“Tu hai mandato in questo mondo Gesù, tuo Figlio, a salvarci perché
abbassandosi fino a noi e condividendo il dolore umano, risollevasse fino a te la
nostra vita. Salendo a Gerusalemme portava a compimento quanto le Scritture
avevano annunziato; e la folla dei credenti con fede e con gioia gli andava
incontro acclamando. Come allora la voce dei fanciulli risonava della tua lode,
così ora con tutto il nostro amore eleviamo esultando un inno alla tua gloria”
(Prefazio).
Avevamo iniziato così, il primo venerdì di quaresima, tenendo fisso lo sguardo
su Gesù (l’Uomo della Croce “Risorto” dipinto nella arcata principale del
Caleotto) che Don Giuseppe ci descriveva come Colui che “abbassandosi”
veniva nella sua Misericordia a “sollevare” la nostra povera vita rendendola
capace di essere spesa, condividendo il dolore umano dei nostri fratelli (a
sinistra nell’arcata).
Gesù, nella Domenica delle Palme, entra in Gerusalemme (cuore del popolo
d’Israele) ma, come dice sempre il Prefazio, anche adesso come allora il
Signore entra nella nostra Comunità e nel cuore di ciascuno di noi!
Cari fratelli, come ci dicevamo nello scorso numero, in questo cammino fatto
insieme siamo ora invitati, sempre dal Prefazio, a divenire come fanciulli per
poter con la nostra stessa vita quotidiana, che si fa canto di lode, esultare alla
Sua gloria.
Ma quando la nostra vita di adulti “sgamati ed esperti”… “scettici o
rassegnati”… “caparbi o abitudinari” diviene come quella dei fanciulli? (Se non
tornerete come bambini non entrerete mai!).
Vi lascio alcune domande che sto facendo a me stesso e che, nell’amicizia che
ci è data, ho condiviso con i miei due confratelli sacerdoti don Andrea e don
Giuseppe con cui stiamo vivendo insieme questo cammino:
“Ma io, aspetto la Pasqua o la desidero?

Perché la desidero?
Da dove nasce questo desiderio?
Nasce da “quell’urgenza quotidiana di vita” che sorge dai miei limiti, dalle
circostanze buone o difficoltose che intessono la mia vita di ogni giorno?
Questo mio desiderio è “sete” come lo era per la Samaritana?
È desiderio di “vedere” come lo era per il cieco del vangelo così da non esser
io cieco in quello che mi è dato ogni giorno?
È “obbedire”, come per Lazzaro, a Te Gesù che mi ordini di uscire dalla “tomba”
delle mie arroccate consuetudini o dei miei “abituati” giudizi?
Aspetto la Pasqua, anche con devozione, solo perché sta arrivando o la
desidero perché Tu Gesù, attraverso il tuo sangue versato in Croce, il tuo aver
sofferto fino alla morte anche per me, possa con la potenza della tua
Resurrezione trasformare la vita, che già conduco ora, in una vita nuova?
Per aiutarci vi invito a due appuntamenti:

INTRODUZIONE ALLA SETTIMANA SANTA:
(DOMENICA DELLE PALME ORE 21 A
GERMANEDO)
Per tutti gli adulti e i giovani della nostra Comunità ci sarà una meditazione
guidata da Mons. Renato Corti (vescovo emerito di Novara), con momenti di
silenzio, preghiera e canto attraverso i quali ci lasceremo abbracciare dalla
Misericordia di Dio che durante il Mistero del Triduo pasquale libera la nostra
umanità da ogni limite, peccato e morte.
CONFESSIONE COMUNITARIA: (MARTEDÌ SANTO ORE 21 A GERMANEDO)
Quanti gesti, anche sacri, viviamo insieme come comunità, come Suo popolo in
cammino! Desideriamo in questa serata essere una Comunità che si fa
penitente. Non sarà però, come le altre volte, semplicemente un’occasione
dove diversi sacerdoti si renderanno disponibili per le S. Confessioni.
La celebrazione di questa liturgia penitenziale inizierà per tutti alle ore 21
con il canto, la preghiera, l’ascolto della Parola di Dio. In un clima poi di
silenzio e di meditazione personale (vi saranno offerte alcune letture sul
valore ecclesiale-comunitario sia del peccato che del perdono) ognuno potrà
personalmente confessarsi riconoscendosi peccatore a fianco dei propri
fratelli. Alle ore 21,50 termineremo insieme la celebrazione con un canto di
penitenza comune e la S. Benedizione. Successivamente, per chi non avrà
potuto confessarsi in questo tempo, noi sacerdoti saremo ancora a
disposizione fino al termine dei penitenti. Come Gesù nel Getsemani con i
suoi amici all’inizio della Sua Passione, questa serata sarà così per tutti noi
un’ora di preghiera fatta con Lui preparandoci insieme a vivere il triduo
pasquale.
Il vostro Parroco
Don Alberto

CONFESSIONI PASQUALI








Giovedì 17 alle 16.40 la quinta elementare a Germanedo e Belledo.
Venerdì 18 alle 18.30 le medie a Belledo e Germanedo;
Lunedì 21 alle 17 gli adolescenti a Germanedo;
Martedì 22
dalle 9.30 alle 10.30 a Germanedo;
dalle 15.30 alle 16.30 a Belledo;
dalle 21 alle 22.30 a Germanedo,
Giovedì 24
dalle 9 alle 10.30;
Venerdì 25
dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18;
Sabato 26
dalle 9 alle 10
e dalle 11 alle 12;
dalle 15 alle 18.

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Mercoledì 16
B.
A Belledo alle ore 15 si riunisce la Confraternita del Ss. Sacramento
per un momento formativo.
Venerdì 18
C.P.
L’ultimo Quaresimale al Caleotto alle ore 21 è con Padre Angelo
Albani (Cappellano della Casa di Cura Columbus) sul tema
Consolare gli afflitti e Pregare Dio per i vivi e per i morti.

SETTIMANA SANTA

Domenica delle Palme:
ore 10.15 Processione dalla Scuola materna e S. Messa
dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme.
Ore 21 Meditazione della Settimana Santa con Mons.
Renato Corti in chiesa a Germanedo
Giovedì Santo
ore 16.30 S. Messa con la lavanda dei piedi.
ore 21 S. Messa “in coena Domini” a Germanedo.
Venerdì Santo
ore 15 Celebrazione della Passione del Signore
Ore 21 Via Crucis itinerante con partenza dalle case
Gescal (via Gilardi) con arrivo alla chiesa di
Belledo
Sabato santo
ore 10 Preghiera dei bambini e ragazzi in chiesa
ore 21 Veglia Pasquale nella Risurrezione del Signore
Domenica di Pasqua l’orario delle S. Messe è quello domenicale.
Lunedì dell’angelo si celebra a Belledo alle 8.30, al Caleotto alle 9 e a
Germanedo alle 10.

ANAGRAFE DELLA COMUNITÀ
Ha concluso la sua giornata terrena:
Gregori Iolanda, di anni 93, mancata il 27 febbraio.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 14
Martedì 15
Mercoledì 16
Giovedì 17
Venerdì 18
Sabato 19
Domenica 20
Lunedì 21
Martedì 22
Mercoledì 23
Giovedì 24
Venerdì 25
Sabato 26
Domenica 27

08.30
18.00
08.30
18.00

Messa
Messa
Messa
Messa

Colombo Lucia
Mungo Francesco
mamma Teresa
Gandolfi Paolo
Biffi Giacomo, Santina e Luigi
08.30 Via Crucis
20.30 Messa
delle Palme
08.30 Messa Mezzi Nicola
10.15 Processione e S. Messa
08.30 Messa Sottocasa Ernesta
Barozzi Gioachino
18.00 Messa Anna
Gilardi Virginia
08.30 Messa Corno Annetta
Egidio
16.30 Messa con la lavanda dei piedi
15.00 Celebrazione della Passione del Signore
21.00 Veglia pasquale nella risurrezione del
Signore
Pasqua di risurrezione
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

