Calendario liturgico del Caleotto
Lunedì 4
Martedì 5
Mercoledì 6
Giovedì 7
Venerdì 8
Sabato 9

18.00 Messa Xompero Alberto e Fracasso Maria
18.00 Messa Corti Pietro
Mossi Paolo e Carla
18.00 Messa Frigerio Alessandro, Luigi e Maria
Enrico, Nora e Nina
18.00 Messa Valnegri Carlo, Paolo, Ambrogia e Cesarina
18.00 Messa Tacchini Giovanni e Anna Maria
Ronchi Gianna
18.00 Messa Mandelli Maria e Spandri Zaccaria
Francesco e Maria

Domenica 10
09.00
11.00
17.00
Lunedì 11

seconda dopo Pentecoste
Messa def. fam. Frigerio
Messa Castelli Pino e fam. Limonta
Messa
08.00 Messa Rusconi Ulisse e Salvetti Annamaria
Ronchi Gianna
Martedì 12
08.00 Messa Rusconi Mariuccia e Gilardi Mario
Mercoledì 13 08.00 Messa Fabiano, Franco, Michelina e Giuseppe
Giovedì 14
08.00 Messa Panzeri Paolina, Antonio, Emma,
Luigi e Elisabetta
Venerdì 15
08.00 Messa Marino e Luigia
Sabato 16
18.00 Messa Manzoni Italo
Domenica 17 terza dopo Pentecoste
09.00 Messa Def. Antonio, Teresa, Luigi e Maria
Riva Emanuele
11.00 Messa Benedetto, Elisa, Maria e Giuseppe
17.00 Messa fam. Ratti e Bortolotti, fam. Valsecchi e Mogliazi
e fam. Spreafico
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LA PAROLA DEL PARROCO
Carissimi,
dopo aver celebrato la festa dei patroni della chiesa di Belledo conclusa con
una cena familiare molto partecipata e aver salutato il nostro diacono don
Carlos, pronto a ricevere il dono del sacerdozio e il mandato missionario
nella terra dell’India, siamo arrivati al tempo delle “vacanze”. Alla chiusura
delle attività scolastiche, si dà inizio all’ORATORIO estivo “PASSPARTU”:
una scuola di umanità nella quale le persone saranno chiamate ad aprirsi
all’incontro con l’ALTRO, il Signore Gesù,unico maestro capace di insegnarci
ad essere persone nuove. Il mio augurio a tutti i ragazzi e ragazze dei nostri
oratori, a tutti gli animatori ed educatori, alle mamme, a suor Lucia e a don
Andrea perché questa esperienza estiva, che si completerà con la vacanza in
montagna proposta ai ragazzi delle medie e degli adolescenti, sia motivo di
crescita nella conoscenza, nell’accoglienza, nell’amicizia e nello spirito.
Don Carlo

In questo ultimo numero della “Nuova strada”, prima della pausa estiva, vi
relaziono il risultato della gestione dell’attività istituzionale del 2011 delle
singole parrocchie, come richiesto dal sinodo e dagli orientamenti
diocesani.

Opere straordinarie della parrocchia di
Germanedo
Possiamo considerare terminati (quasi) i lavori per la
ristrutturazione del nostro oratorio “San Luigi”, lavori che si sono
resi necessari per il rifacimento del tetto e delle solette interne (€
285.000), interventi indispensabili e che non erano più prorogabili.
Contemporaneamente si sono dovuti sistemare, per l’adeguamento
alle normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene, il bar, la
cucina,il salone e l’impianto elettrico interno (€ 55.000). Si è poi
intervenuti per dotare l’Oratorio di un campetto di calcio (in
sostanza prima non presente) in materiale sintetico (€ 40.000) con
i relativi spogliatoi (€ 75.000), di un nuovo campo di basket e
pallavolo (€ 45.000) e di uno spazio giochi per i bambini più piccoli.
Resta ancora da affrontare la sistemazione interna del secondo
piano e del sottotetto della struttura, che abbiamo deciso di
rimandare per i prossimi anni. Tutti questi interventi comportano
una spesa di circa 500.000 euro senza aver ancora conteggiato il
costo degli impianti elettrici esterni e diverse migliaia di euro per
piccoli lavori di sistemazione. La spesa è stata pagata in parte per €
200.000 con fondi accantonati dalla parrocchia e da diverse offerte
pervenute da parte di singole persone. Ci è stato anticipato che a
breve ci verranno corrisposte alcune donazioni da enti e privati
(l’8/100 delle opere di urbanizzazione secondaria e un lascito per
un valore di 130.000 euro) che fin d’ora ringraziamo, ma è chiaro
che resta ancora molto da fare per saldare i debiti. I tempi non sono
certamente quelli più favorevoli a livello economico, ma crediamo
che il considerare l’Oratorio come spazio fondamentale per la
nostra comunità ci possa far riflettere e rispondere in modo
positivo. A settembre riprenderemo il discorso anche con qualche
proposta concreta.
Don Carlo e il C. A. E.
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Lunedì 4 giugno, alle ore 21, a Belledo si riunisce la commissione
battesimale.
Mercoledì 6 alle ore 21 a Germanedo si riunisce la commissione
famiglia.
A Belledo, alle ore 21, riunione dei genitori dei partecipanti alla
vacanza di prima media.
Giovedì 7, inizia a Belledo, la celebrazione delle Messe serali in
Sant’Alessandro: questa Messa serale del giovedì è per tutti i mesi
estivi fino ad agosto compreso.
Giovedì 7, alle ore 21.15, a Belledo, riunione per la verifica finale
dei gruppi di ascolto
Domenica 10, alle ore 15, al Caleotto si celebrano i Battesimi.
Germanedo, alle 15 si riunisce il gruppo Azione Cattolica
Alle ore 20.30, con partenza dalla Chiesa di San Francesco fino alla
Basilica di San Nicolò: processione eucaristica del Corpus Domini.
Nelle quattro settimane dell’oratorio estivo la Messa feriale al
Caleotto non è più al pomeriggio, ma alla mattina alle ore 8.
Lunedì 11, nel pomeriggio a Belledo e Germanedo iniziano i due
oratori estivi.
Martedì 12, alle ore 10, i ragazzi dei due oratori partecipano alla
Messa feriale a Germanedo.
Alla sera iniziano in oratorio a Germanedo gli appuntamenti
dell’Estate stiamo insieme.
Giovedì 14, ore 19.30, incontro finale delle catechiste a Belledo.
Venerdì 15, festa decanale dei giovani.
Sabato 16, Caleotto, alle 21.15: concerto del Coro Alpino Lecchese
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