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LA PAROLA DEL PARROCO__________
UN “INIZIO” SEMPRE NUOVO
Carissimi,
eccoci nel pieno di un “nuovo” mese di Settembre, mese sempre ricchissimo di
molteplici avvenimenti e appuntamenti che caratterizzano, dopo il tempo estivo, la
“ri-presa” della vita sociale, pastorale, familiare.
Abbiamo appena terminato la “quarta edizione” della Festa Pastorale della nostra
Comunità, ci siamo uniti con tutte le Parrocchie d’Italia nel gesto di fraternità
operosa verso i nostri fratelli travolti dal dolore del recente terremoto, abbiamo
pregato, perché il Signore mandi anche in questo tempo così travagliato “operai”
nella sua messe e, con piccole iniziative, abbiamo voluto contribuire a sostenere
l’opera del Seminario della nostra Diocesi…. In coincidenza con l’inizio dell’Anno
scolastico ci siamo trovati tutti insieme a celebrare una S. Messa con cui il Signore,
attraverso la sua Chiesa, ha voluto farsi compagno di scuola dei ragazzi e sostenere
nel loro impegno così faticoso, ma pieno di grandi speranze, i genitori e gli operatori
nelle scuole…. Domenica scorsa poi con i genitori, i padrini e i bambini, che a
Novembre riceveranno la S. Cresima, abbiamo vissuto un’intensa giornata di Ritiro,
sottolineando l’importanza di questo “Dono speciale di Dio” all’inizio di quella età preadolescenza –, che coincide col nuovo percorso di questi ragazzi nella scuola
media inferiore.
E ora, mentre scrivo, si stanno svolgendo i preparativi per altri due momenti
importanti: quello che vivremo questa Domenica per la Celebrazione della Festa
“Patronale” della Comunità di Germanedo e quello di Domenica prossima 2
Ottobre, quando ci sarà la festa dell’Oratorio con l’avvio di tutte le iniziative, che
accompagneranno tutti i nostri ragazzi di ogni età a proseguire il cammino della
loro crescita con l’aiuto concreto del Signore.
Quante persone di ogni età si sono adoperate dietro questo ricco elenco di momenti
e iniziative... Quante energie spese con gioia. Quanto tempo “trovato” nella normale
quotidianità, per andare “oltre” quella normalità del vivere, che potrebbe ridurci a

un tran-tran tanto faticoso e fastidioso, quanto programmato e scontato, dove la
gioia si riduce a non soffrire, o a una passeggiata solitaria o con la propria famiglia.
Vorrei invitare tutti a guardare con semplicità di cuore, senza schemi, magari buoni
nelle intenzioni ma così ciechi nei fatti, a tutta questa vitalità delle nostre Comunità!
Come non gioire nell’accorgersi che il Signore è proprio presente e attivo in mezzo a
noi? Sì, “in mezzo”, “insieme” e “attraverso” noi, così pieni di limiti, difetti e peccati…
È il Signore che “a braccia aperte” accoglie ognuno di noi così come siamo…. È il
Signore ricco di Misericordia che, a chi sa accoglierLo in questa concretezza di doni
(cfr. Gv 1,12-13), ci “spalanca” a diventare sempre più capaci di accogliere “a braccia
aperte” Lui stesso e tutto ciò che ci è dato!
Grazie a Te, o Signore, e grazie a tutti voi di questo bel vivere!
A questo proposito vi giro anche un pensiero di Inizio Anno che il nostro Vicario
Generale desidera comunicare a tutti voi: mi sembra proprio che possiamo,
attraverso una continuità di lavoro, sentirci confortati dalle medesime
preoccupazioni e “lanciati” sempre più avanti!
Il vostro Parroco Don Alberto

“Forse nei calendari parrocchiali e nelle agende degli impegnati non ci sono
più date disponibili.
Forse alla gente l'anno pastorale appare come un insieme di iniziative
stentate perché "siamo sempre meno e sempre più vecchi". Forse sui
bollettini parrocchiali non c'è più spazio per nuovi annunci.
Allora, che pur con tutta la buona volontà, delle indicazioni
dell'Arcivescovo per l'anno pastorale 2016/17 non se ne farà nulla.
L'Arcivescovo infatti propone di lasciarsi condurre dallo Spirito di Dio a
configurare un nuovo volto di Chiesa, una Chiesa riformata dalla docilità
allo Spirito nell’ "assecondare la realtà".
La realtà è la famiglia nella complessità delle sue forme e delle sue storie:
la proposta pastorale non chiede alle famiglie ulteriori impegni per essere
'soggetti di evangelizzazione". Piuttosto trova modo di accompagnare la
vita ordinaria di ciascuna famiglia per aiutarla ad essere luogo di Vangelo:
nel dare la vita e nel custodirne la buona qualità si rivela anche il significato
della vita e la sua vocazione. Che valga la pena di propiziare l'ascolto della
Parola di Dio in famiglia e la partecipazione alla Messa domenicale?
La realtà è la pluralità di presenze personali e associative: la proposta
pastorale non vuole organizzare una spartizione di compiti, spazi e potere,
né includere alcuni ed escludere altri. Piuttosto vuole alimentare un senso
di comunione, così che il dono di ciascuno sia per l'edificazione di tutti. Che
valga la pena di invitare tutti a partecipare alla Messa domenicale?
La realtà è la società nella sua molteplicità di componente: la proposta
pastorale non presume di esercitare una egemonia nella società plurale, ma
offre a uomini e donne di questo tempo la testimonianza di una speranza
affidabile. In altre parole vive la fede in modo che diventi cultura. Che valga

la pena di incoraggiare i cristiani a conversare con colleghi, amici, vicini di
casa sulle cose serie della vita?”
(+ Mario Delpini, Vicario Generale - Arcidiocesi di Milano)

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Lunedì 26
G.
Alle 21 a Germanedo S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia.
Sabato 1
C.P.
Alle 6.45 si sale alla Rovinata recitando il S. Rosario
Giovedì 6
Alle 20.30 presso l’auditorium della Casa dell’economia si terrà
una serata dei “Dialoghi di vita buona” dal titolo: “Lecco: cosa fa
una città?”. Intervengono: mons. Maurizio Rolla, Virginio Brivio,
Daniele Riva, Massimo Cacciari, Plinio Agostoni, Marco
Bocciolone, Giulio Ceppi, Luca Redaelli, Riccardo Bonacina, don
Filippo Dotti, Luisa Minoli, Fabio Palma, Davide Van De Sfroos.
Venerdì 7
C.P.
È il primo venerdì del mese con l’adorazione a Germanedo dopo
la Messa delle 15, a Belledo dalle 17 alle 18 e al Caleotto dopo la
Messa delle 20.30.

Festa dell’Oratorio 2016
Sabato 1 ottobre
dalle 20.30

in oratorio a Belledo, torneo
di “calcetto umano”; in serata
si preparano crepes e zucchero
filato!

Domenica 2 ottobre
ore 10.30
S. Messa in oratorio a Belledo con la professione di
fede dei ragazzi di I superiore.;
ore 12.30
Pranzo comunitario (si prepara il primo piatto, il
resto si porta da casa);
dalle 14.30
Giocone, Preghiera con il Mandato (educatori,
catechisti, allenatori, animatori) e merenda.
in caso di pioggia il tutto si svolge in oratorio a Germanedo

CONFESSIONI DEI RAGAZZI
In preparazione alla festa dell’oratorio e all’inizio del nuovo anno catechistico
vi saranno le confessioni:
 Lunedì 26, alle 17:
adolescenti e diciottenni a Germanedo;
 Martedì 27, alle 16.40: la quinta elementare a Belledo e Germanedo.
 Venerdì 30, alle 18.30: i ragazzi delle medie a Belledo.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 26
Martedì 27

Mercoledì 28
Giovedì 29
Venerdì 30
Sabato 1
Domenica 2
Lunedì 3
Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6
Venerdì 7
Sabato 8
Domenica 9

08.30 Messa
18.00 Messa Colombo Giovanna
Agostoni Gilberto e Rita
fam. Acquistapace Giovanni
Maria, Giacomo e Angelo
08.30 Messa Fumagalli Placida
18.00 Messa Bertuletti Gabriele
fam. Bregaglio
Rota Stabelli Luigi
08.30 Messa
20.30 Messa
quinta dopo il Martirio del Precursore
08.30 Messa Carlo
10.30 Messa Sergio
08.30 Messa Maria ed Egidio
18.00 Messa Bergamaschi Gianni e fam. Silvestri
e Messinella
08.30 Messa Mezzi Nicola
18.00 Messa
08.30 Messa
20.30 Messa Costante e Flavio
Tramuzzi Leopoldo
sesta dopo il Martirio del Precursore
08.30 Messa
10.30 Messa

CONTATTI
Parroco, don Alberto

0341.494354

