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UNA TRACCIA PER IL CAMMINO
ESSERE UNITI MA PRIMA DA LUI
IL FILO DEL VESTITO

…

Nella mia comunità Signore aiutami ad amare,
ad essere come il filo di un vestito.
Esso tiene insieme i vari pezzi
e nessuno lo vede
se non il sarto che ce l'ha messo.
Tu Signore mio sarto,
sarto della comunità,
rendimi capace di essere nel mondo
servendo con umiltà,
perché se il filo si vede
tutto è riuscito male.
Rendimi amore in questa tua Chiesa,
perché è l'amore che tiene insieme i vari pezzi.
(Madeleine Delbrel)
riflettere sulla comunità, sul suo significato proprio e su quello che
essa ha per ciascuno di noi, per arrivare ad accoglierla come dono e opportunità
che ci vengono dati da Dio per crescere nell’amore.
Il brano della Debrel rappresenta una suggestione interessante ed evocativa del
significato dell’essere comunità e dell’essere Chiesa. Non occorre essere una
gran massa di gente, ma come ci dice il Vangelo, bastano due o tre persone (cfr.
Mt 18,20) che si incontrano unite dalla fede in Gesù. Esse diventeranno la
comunità del Signore, perché Gesù è in mezzo a loro, e saranno testimoni della
bellezza della sua Chiesa. “Se due o tre si accorderanno per chiedere…”. Sembra
un’indicazione facile, ma è invece un compito impegnativo, poiché, alla prova
dei fatti, trovare la vera concordia richiede sforzo, rinuncia a se stessi e ai
propri egoismi.
Possiamo quindi immaginare la nostra comunità, e magari rappresentarla su un
cartellone, come un bell’abito che è tenuto insieme dai diversi fili che siamo noi.
È UN DOVERE

Senza l’“intervento” del sarto, che è Dio, nessuna forza umana può essere così
grande da tenere insieme persone diverse, che non si sono scelte, che hanno
tutte storie, livelli di maturazione, caratteri differenti.
Fatte queste premesse la riflessione che segue si articola con l’aiuto di alcune
frasi sulle quali sei invitato a riconoscerti o meno e di alcune domande.

Comunità è un gruppo di persone che condivide gli stessi interessi e valori,
che vede il mondo con gli stessi occhi…

Comunità è una piccola scialuppa in cui ci si riesce a salvare dall’oceano
della massa, dall’anonimato che caratterizza la maggior parte di noi.

Comunità è un gruppo serio di persone che non si ritrovano casualmente
ma scelgono di aggregarsi in nome di un unico obiettivo: la crescita e la piena
realizzazione di ciascuno.

La comunità è il luogo in cui nessuno si nasconde ma ognuno impara,
grazie agli altri, ad essere sempre più se stesso prendendo in mano la propria
esistenza e diventandone protagonista.

Comunità è qualcosa affidato all’impegno e all’entusiasmo di ciascuno, in
cui ognuno ha la possibilità di scoprire la sua unicità, i propri doni e le proprie
attitudini.

Comunità è il luogo in cui le capacità e le caratteristiche di ciascuno si
mettono insieme, si armonizzano e si completano facendo ciascuno ricco delle
doti di tutti, perché si ha una visione più ampia e profonda del mio piccolo giro.

Comunità è un gruppo di persone diverse tra loro che imparano a vivere la
comunione perché si stringono intorno a Gesù.

Quali sono i doni o le cose che so fare che io metto a disposizione della
comunità?

Cosa ricevo io dalla comunità?

Cosa mi aspetto dalla comunità?

Cosa riconosco di bello in ognuno dei membri della comunità?

In comunità sono felice quando…..

Di questa comunità apprezzo il fatto che ……………

Cosa vorrei dire alla comunità? Posso ringraziarla per qualcosa?

Se provassi a tornare indietro con la memoria, quante e quali cose
ricordi più volentieri e quali non vorresti mai perderti?

Se provassi a chiedermi come sarei adesso se non avessi vissuto questa
esperienza, sarei in grado di darmi una risposta?

Basta la buona volontà per far sì che la comunità vada avanti?
PROVA ORA A VERIFICARE CON IL VANGELO ALLA MANO SE QUESTI CRITERI
CORRISPONDONO ALLA MENTALITÀ STILE DI GESÙ E A QUALI FRASI ….
E SCRIVILI: IMPARERAI COSE PREZISE
SE HAI LA PAZIENZA E L’UMILTA DI CONFRONTARTI.
I VOSTRI SACERDOTI

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Martedì 12
G.
Alle 15 di ritrova il gruppo della terza età.
Mercoledì 13
Alle 20.30 presso l’aula B.07 della sede di Lecco del Polo
Universitario, la Pastorale universitaria insieme al Politecnico
propone un incontro dal titolo: “Le onde gravitazionali.
Implicazioni scientifiche e prospettive”.
Venerdì 15
C.
Alle 21 al Caleotto, nella serie degli incontri “Un salotto che
canta la fede e la vita” interviene don Cristiano Mauri, rettore
del Volta, sul tema: “Il Vangelo al tempo della rete”.
Domenica 17
C.P.
È una domenica insieme: al termine delle S. Messe del mattino,
alle 11.45 ci si trova al ponte della Rovinata per salire insieme
al Crotto degli alpini: pranzo al sacco e giocone.
C.P.
Alle 16 a Belledo ci sarà il ritiro per il gruppo di catechismo
della terza elementare insieme ai genitori,
Venerdì 22
G.
Alle 15 in chiesa a Germanedo vi sarà l’adorazione per le
vocazioni.
Sabato 23
C.P.
I ragazzi della professione di fede 2016 vanno a Roma per il
giubileo dei ragazzi.

La comunità pastorale propone un

PELLEGRINAGGIO A ROMA

in occasione del Giubileo della Misericordia
dal 29 settembre al 2 ottobre (in bus),
dal 30 settembre al 2 ottobre (in treno).
Il foglio con il programma e le varie informazioni sulle due formule di
viaggio si può ritirare in segreteria a Germanedo e in sacrestia a Belledo e
Caleotto. Le iscrizioni si raccolgono fino al 29 aprile.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 11
Martedì 12
Mercoledì 13
Giovedì 14
Venerdì 15
Sabato 16

08.30
18.00
08.30
18.00
08.30
20.30

Domenica 17

quarta di Pasqua
08.30 Messa
10.30 Messa
08.30 Messa Sottocasa Ernesta
18.00 Messa Anghileri Enrico
08.30 Messa
18.00 Messa Barozzi Gioachino
Maria, Giovanni, Marisa e Maria
08.30 Messa Magni Egidio
20.30 Messa Rota Gerolamo

Lunedì 18
Martedì 19
Mercoledì 20
Giovedì 21
Venerdì 22
Sabato 23
Domenica 24

Messa
Messa
Messa
Messa
Messa
Messa

Corti Alessandro
Miraglia Biagio e famiglia Borghi

quinta di Pasqua
08.30 Messa
10.30 Messa secondo le intenzioni dell’offerente
(Manzoni – Nava)

CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Andrea
Don Giuseppe

0341.494354
0341.287620
0341.283887

Sito internet:

fax: 0341.254577
3200373829
3389321002

www.madonnaallarovinata.it

ANAGRAFE DELLA COMUNITÀ
Hanno concluso la loro giornata terrena:
Invernizzi Guglielmo, di anni 89, mancato il 27 febbraio; Pesenti Campagnoni
Ubaldo, di anni 72, mancato il 13 marzo; Martini Giuditta, di anni 83, mancata il
18 marzo e Fink Christel, di anni 78, mancata il 3 aprile.

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 11
Martedì 12

09.00 Messa
09.00 Messa

Mercoledì 13

09.00 Messa

Giovedì 14
Venerdì 15
Sabato 16

09.00 Messa
09.00 Messa
09.00 Messa
17.30 Messa

Teresa, Luigi e Mosè
Dell’Era Giovanni, Giovannina con Binetti
Mario
Panzani Carlo e Adele
Meoli Carlo e fam. Meoli
Pesenti Ubaldo (condomini)
Riva Luigi
Vergnaghi Giovanni
Spini Rocco e Gina, Frigerio Luigi
Ferri Romano
Laura e Maria
Maria Teresa, Provasi Umberto e Suor
Ennia

Domenica 17 quarta di Pasqua
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa Milani Sandra
Lunedì 18
09.00 Messa Spreafico Saverio
Anghileri Luigi e Bambina
Martedì 19
09.00 Messa Zochi Giuseppe
Colombo Ida e Alessandro
Mercoledì 20 09.00 Messa Butti Ambrogio e Francesca
Giovedì 21
09.00 Messa Perossi Angelo e Frigerio Carla
Venerdì 22
09.00 Messa Giuliano e Alberto
Sabato 23
09.00 Messa def. fam. Ongania
17.30 Messa Rusconi Napoleone e Massenzia
Domenica 24 quinta di Pasqua
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa

CONTATTI
Parroco, don Alberto 0341.494354

fax: 0341.254577

CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 11
Martedì 12
Mercoledì 13
Giovedì 14
Venerdì 15

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Sabato 16

18.00 Messa

Domenica 17

quarta di Pasqua
09.00 Messa Icicli Marcello e famiglia
11.00 Messa
18.00 Messa Ferreri Angela, Carlo, Mario e
Margherita
18.00 Messa
18.00 Messa
18.00 Messa
18.00 Messa Paolina, Antonio, Emma, Luigi ed
Elisabetta
18.00 Messa

Lunedì 18
Martedì 19
Mercoledì 20
Giovedì 21
Venerdì 22
Sabato 23
Domenica 24

Messa
Messa
Messa
Messa
Messa

Menotti Ilda
Luisa
Sangiorgio Fausto
Marino e Luigia
Limonta Angelo
Corti Marina
Riva Emanuele
Emilio e Antonietta

quinta di Pasqua
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

