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UNA TRACCIA PER IL CAMMINO
SAPORI DI FESTA
Nei prossimi giorni avremo l’occasione di vivere insieme alcuni particolari momenti
festosi.
- Al Caleotto, il 31 maggio, a chiusura del mese mariano per la nostra Comunità
Pastorale, alle 20.30 avremo la celebrazione della S. Messa solenne di tutti i bambini
delle nostre parrocchie che in questo mese hanno ricevuto la Prima S. Comunione e
sarà l’occasione per una loro particolare consacrazione alla Madonna.
- Il 5 Giugno, come ormai sapete, vivremo insieme il Pellegrinaggio per il Giubileo
dell’Anno Santo; a questo proposito chiedo a tutti possibilmente di non iscriversi
all’ultimo (31 Maggio): sapendo i numeri delle iscrizioni con anticipo ci aiuterete a
organizzare meglio un momento così gioioso, così sacro, così di tutti, ma anche così
vasto nel numero delle persone e differenziato nelle varie opzioni.
- Dal 22 al 30 Maggio avremo anche la celebrazione della Festa Patronale della
nostra parrocchia di Belledo. Come ormai più volte ci siamo detti, il costituirsi in
questi anni della Comunità Pastorale non ha annullato la naturale centralità della
vita di noi fedeli attorno alle nostre tre Parrocchie: abbiamo infatti allargato gli
orizzonti uscendo dai tradizionali campanilismi e le nostre tre Parrocchie hanno
iniziato a collaborare insieme aiutandosi, supplendosi e arricchendosi a vicenda.
Ecco perché, oltre la novità della “Festa della Comunità Pastorale” che si tiene i primi
di settembre (la prossima sarà la quarta edizione), ogni Parrocchia mantiene
gioiosamente e fieramente la propria Festa Patronale! Questa festa è un’occasione
non per richiudersi in se stessi, ma per ritrovarsi con chi condividiamo più
familiarmente un vissuto di fede: dalla Messa domenicale alla vicinanza di tante
occasioni che vanno dall’infanzia fino al definitivo accompagnamento al Signore.
Certo uno può non “abitare” in una determinata parrocchia, ma averla scelta come
sua famiglia più prossima. L’importante è comunque avere una comunità a cui
riferirsi, donarsi, confrontarsi e da cui perfino farsi correggere, per non diventare
“vagabondi” di iniziative cristiane con il rischio di vivere una fede molto più esposta
alla tentazione di quell’individualismo del “fai da te” secondo la propria misura,

invece di vivere la comunionalità del “lasciarsi fare da un Altro” secondo le misure
di Dio!
Ecco allora la Festa di Belledo: un popolo fatto da tutti coloro che lì vi abitano o lì
son cresciuti, fatto dalle “ex Allieve salesiane” o dagli “Alpini” che lì hanno la loro
Sede, fatto da chi lavora per il Gruppo Missionario, da chi segue la Chiesa, dai
Chierichetti, dai Gruppi di Ascolto, da chi pur in pensione è sempre all’opera per
servire tutti i bisogni (il Presepio o le scenografie del teatro), fatto da chi fa
catechismo nelle varie età, da chi Canta nel Coro, da chi segue i ragazzi nello sport,
da chi ci strappa gustose risate con le commedie teatrali, da chi tiene l’Oratorio, fatto
da chi conta i soldi e li amministra cercando di farli “girare” per tutti i bisogni che
emergono, fatto da chi cura e segue la manutenzione dei nostri ambienti…. E questa
è solo una parte di un elenco ben più ampio, perché formato anche da tante persone
che compiono quotidianamente “cose grandi” facendole apparire normali e che,
quando mancano, a noi sembra tutto meno bello e più povero nell’attenzione ai
bisogni di tutti! Ecco una settimana di festa per gioire di tutti i nostri volti, una
settimana per essere uniti nel ringraziare Dio di averci messo insieme, noi che da soli
non ci saremmo scelti, ma che senza gli altri non riusciremmo a capire e a gustare
quel “particolare dono” di Dio che chiamiamo Parrocchia, perché il Signore l’ha fatta
Sua abitazione tra le nostre case.
Ben venga questa Festa: siete tutti, tutti invitati! Anche voi del Caleotto o di
Germanedo con cui durante tutto l’anno realizziamo e viviamo insieme molti altri
momenti come quelli elencati all’inizio di queste righe!
A proposito: il programma è esposto indicando tutti i suoi momenti di preghiera e
divertimento, di convivenza e gioia…. cerchiamo di non perdere nulla; ogni cosa ha
un suo “sapore”! Sì, sapori che vengono dall’ “Alto”, sapori che ci vengono donati
dalla infinita Misericordia del Signore per farci sentire un gusto nuovo nel vivere di
ogni giorno: sì il “gusto” di chi, come direbbe Benedetto XVI “viene aperto, strappato
dalla sua chiusa solitudine e accolto nella vivente comunità della Chiesa di Dio”!
Don Alberto

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Martedì 24
B.
A Belledo, alle 20.30, processione dalla Chiesa alla Scuola materna e
S. Messa nella festa di Maria Ausiliatrice.
Giovedì 26 – Corpus Domini
C.P.
È la festa del Corpus Domini: le S. Messe sono alle 18 a Belledo e
Caleotto e alle 21 a Germanedo.
Venerdì 27
G.
Alle 15 in chiesa a Germanedo: adorazione per le vocazioni.
C.P.
A Belledo e Germanedo alle 18.30: confessioni per le medie.

C.P.

Alle 20.45 nella sala della comunità di Belledo vi sarà una serata,
promossa dalla nostra Caritas, con don Ettore Dubini che ci
aiuterà a cogliere il legame che c’è tra carità e comunità.

Sabato 28
B.
Nella sala della Comunità di Belledo alle 21 la compagnia teatrale
Juventus nova rappresenta la commedia “La pagüra la fa nuanta”.
Domenica 29
B.
È la festa patronale di Belledo: alle 10.30 S. Messa solenne dei
Santi martiri Sisinio, Martirio e Alessandro.
Poi aperitivo, pranzo comunitario e pomeriggio insieme.
Alla sera alle 20.30, con partenza dalla Chiesa di Castello ci sarà la
processione eucaristica cittadina del Corpus Domini.
Lunedì 30
C.P.
Alle 17 a Germanedo si confessano gli adolescenti.
Martedì 31
In Basilica di San Nicolò alle 15.30: giubileo della terza età.
C.P.
Al Caleotto nella Messa delle 20.30 ci sarà la “seconda comunione”
dei bambini della Comunità pastorale.
Giovedì 2
C.P.
È la festa civile “della Repubblica”: le S. Messe sono alle 8.30 a
Belledo e alle 9 al Caleotto e Germanedo.
Venerdì 3
C.P.
È il primo venerdì del mese ed è la solennità del Ss. Cuore di Gesù:
l’adorazione sarà a Germanedo dopo la Messa delle 15, a Belledo
dalle 17 alle 18, e al Caleotto dopo la Messa delle 20.30.
Domenica 5
C.P.
È il giorno del pellegrinaggio giubilare della nostra comunità
pastorale a Sotto il Monte. Si parte dopo le Messe del mattino, poi il
pranzo insieme, la visita ai luoghi di Giovanni XXIII. Il tutto
culminerà con la preghiera nella Chiesa giubilare.
Per maggiori informazioni vedere le locandine alla Chiesa e i
volantini distribuiti alle porte delle nostre chiese.
ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
Ecco gli ultimi appuntamenti (ore 20.45):
 Lunedì 23 a Germanedo presso la cappelletta in alto a via Cesura.
 Martedì 24 al Caletto in via Lamarmora 26.
 Lunedì 30 a Germanedo presso la scuola materna del Villaggio.

ANAGRAFE DELLA COMUNITÀ
Hanno concluso la loro giornata terrena:
- Fumagalli Alberto, di anni 78, morto il 10 aprile;
- Corbetta Antonio, di anni 84, morto il 10 maggio.

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 23
Martedì 24

09.00 Messa
09.00 Messa

Mercoledì 25
Giovedì 26

09.00 Messa
Corpus Domini
21.00 Messa
09.00 Messa fratelli Invernizzi e Leandro
09.00 Messa Riva Luigi
17.30 Messa Del Mistro Elda
Mazzoleni Maria Giuseppina in
Invernizzi (condomini)

Venerdì 27
Sabato 28

Anghileri Francesco (legato)
Faranda Vincenza, Marino Antonino,
fam. Colombo e Gilardi
Gilardi Piero
Consonni Natale

Domenica 29 seconda dopo Pentecoste
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa Valsecchi Giuseppe con genitori e def.
fam. Schirru
Lunedì 30
09.00 Messa Gattinoni Antonio
Tombini Bice, Riccardo e Angelo
Micheli Giulio e Rosa
Martedì 31
09.00 Messa Nicetto Angelo
Mercoledì 1
09.00 Messa
Giovedì 2
09.00 Messa Gandolfi Paolo
Venerdì 3
15.00 Messa per le intenzioni dell’apostolato della
preghiera
Sabato 4
09.00 Messa
17.30 Messa
Domenica 5

terza dopo Pentecoste
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
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Parroco, don Alberto 0341.494354
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