N. 95

9 ottobre 2016

UNA PAROLA PER IL CAMMINO__________
Abbiamo vissuto domenica 2 ottobre una bellissima giornata con la festa
dell’oratorio e la professione di fede dei nostri adolescenti di prima superiore!
La proposta dell’oratorio è un cammino aperto a tutti i bambini, ragazzi,
adolescenti e giovani che desiderano, insieme e guidati dai più grandi, dire “sì”
al Signore, che in diverse maniere li interpella a seguirlo. Non è una proposta
nuova: è una bella tradizione della nostra Chiesa. Oggi, tuttavia, essa chiede di
essere continuamente ripensata, perché possa offrire nel contesto, sempre in
mutazione nella nostra società, un’occasione ai più giovani per divenire “buoni
cristiani e buoni cittadini” (l’umanesimo educativo di don Bosco).
In questo numero del nostro Informatore pubblichiamo una riflessione proposta
da Monsignor Pierantonio Tremolada, il quale ci presenta qual è il contenuto
della “Proposta di pastorale giovanile” della nostra diocesi per questo anno
pastorale. Da cristiani si cammina sempre insieme: come famiglia, come
comunità, come Chiesa! Il nostro oratorio è inserito quindi in questo ampio
orizzonte. Cogliamo l’invito, rivolto dal Vicario episcopale, a “concentrarci
sull’essenziale”: non diamo per scontato che quello che si fa e che si è sempre
fatto, corrisponda a questo essenziale! Come sacerdoti, genitori, catechiste,
educatori, allenatori e animatori poniamoci la domanda se quello che stiamo
compiendo è quanto il Signore ci chiede di fare “per entrare nella vita”, o invece
quello che dobbiamo lasciare, perché Egli ci chiama a qualcosa di nuovo, per una
gioia più grande!
LA VITA BUONA DEL VANGELO TRA PRESENTE E FUTURO:
LA PROPOSTA DI PASTORALE GIOVANILE PER L’ANNO PASTORALE
2016-2017
Il cammino dell’anno pastorale che inizia continua con lo stesso obiettivo
dell’anno precedente: educarsi al pensiero di Cristo, assumere lo sguardo di
Gesù. Alla domanda: “Tu come la pensi?” dovremmo riuscire a rispondere non
solo offrendo un’opinione personale ma rendendo evidente il pensiero di

Cristo, facendone cogliere tutta la forza, la bellezza, la verità. Siamo inoltre nel
pieno dell’Anno Santo della Misericordia. Sappiamo che la misericordia è
l’essenza del pensiero di Cristo, è come il cuore per l’occhio: se il cuore è
ripiegato su di sé, gli occhi si ammalano e tutto si sfuoca. Vogliamo dunque
raccogliere nell’anno pastorale che abbiamo davanti l’eredità del Giubileo
della Misericordia, unendo insieme il pensare e l’agire, il valutare e il decidere,
perché – come ci ricorda l’apostolo – “a spingerci è l’amore di Cristo” (2Cor
5,14).
Il testo guida per la Pastorale Giovanile scelto quest’anno è Mt 19, 16-22. Il
protagonista è un giovane animato da un grande desiderio di vita. Il suo
incontro con Gesù potrebbe dare pieno appagamento a quanto egli cerca con
verità, ma i beni posseduti si frappongono tra lui e il Signore della vita, ed egli
se ne va triste. Il desiderio di vita vera anima il cuore di questo giovane, ma
prima ancora anima il cuore di Gesù. Egli sa che dall’accoglienza del suo invito
dipenderà il raggiungimento di quanto quest’uomo desidera. È l’appello del
Vangelo, decisivo, che arriva alla coscienza libera, domanda fiducia totale,
coraggio di assumere il suo pensiero. In gioco c’è la gioia di vivere, la letizia
interiore, la beatitudine che Gesù annuncia.
In questa direzione muove dunque quest’anno il nostro cammino con i giovani
e i ragazzi, alla scuola di colui che, come vero Signore della vita, chiama a
seguirlo nella libertà. Questo ci è chiesto: concentrarsi sull’essenziale per
sentire tutta la forza della voce del Signore; lasciarsi guidare da lui a
riconoscere con umiltà i lacci che tengono avvinta la nostra libertà e ci
impediscono di dare compimento ai nostri desideri più veri. Una promessa
accompagna questo invito a scegliere nella libertà di stare con lui: “Chi segue
me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8,12).
+ Pierantonio Tremolada
Vescovo e Vicario Episcopale per l'Evangelizzazione e i Sacramenti

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Martedì 11
C.P.
Alle 15 a Germanedo, nel locale sopra la Chiesa, si riunisce il
gruppo della Terza età.
Domenica 16
C.P.
In questa domenica si festeggiano gli anniversari di matrimonio
nelle Messe delle 10 a Germanedo, delle 10.30 a Belledo e delle
11 al Caleotto; seguirà il pranzo in oratorio a Germanedo per i
festeggiati, che lo desiderano. Le coppie che nel 2016
festeggiano un anniversario significativo (5, 10, 15, 20…) si
devono segnalare in sagrestia entro l’11 ottobre.

Martedì 18
C.P.
Alle 21 a Germanedo si riunisce il Consiglio Pastorale.
Domenica 23
C.P.
In questa domenica si celebra la Giornata missionaria mondiale.

SETTIMANA EUCARISTICA
Nei giorni che vanno da lunedì 17 a domenica 23 vivremo nella Comunità
Pastorale la settimana eucaristica. Come abbiamo fatto negli ultimi anni, nelle
tre giornate di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 ci saranno gli Esercizi
spirituali della comunità.
È un’occasione straordinaria per “educarci al pensiero di Cristo!”, facendo
nostro l’invito del nostro Arcivescovo anche in questo anno pastorale. Ci si
educa ad esso anzitutto ponendoci in silenzio, in ascolto e in adorazione, per
far sì che sia il Signore Gesù a guidarci e conformarci a Lui.
Ci saranno durante la settimana alcuni momenti di adorazione organizzati e
altri da scegliere liberamente. Ogni gruppo (famiglie, amici, condominio…)
potrà programmare un proprio momento di adorazione nella sua parrocchia.
Per organizzare questi turni sarà esposto alle porte delle tre chiese un
calendario, su cui ogni gruppo potrà scrivere il proprio nome, segnalando così
la presenza per l’adorazione: i sacerdoti e i ministri dell’eucaristia
provvederanno a esporre il Santissimo Sacramento e a fare la riposizione al
termine della preghiera. Chiunque poi, vedendo il calendario completo dei
turni di adorazione, potrà approfittare per unirsi agli altri nella preghiera.
È un’opportunità bella e unica nell’anno pastorale: cogliamo l’occasione di
stare con il Signore e ognuno scelga sia un momento per la preghiera di
adorazione, sia l’ascolto delle meditazioni negli Esercizi spirituali, di cui ecco
gli orari:
MERCOLEDÌ 19:
VENERDÌ 21:
SABATO 22:
DOMENICA 23:

a Germanedo alle 21 S. Messa e adorazione fino alle
22.30.
a Germanedo alle 15 ora media, prima meditazione e
adorazione.
Alle 21 vespero, prima meditazione e adorazione.
al Caleotto alle 10 ora media, seconda meditazione e
adorazione.
Alle 21 vespero, seconda meditazione e adorazione.
a Belledo alle 15.30 assemblea conclusiva e alle 16.30
solenne Benedizione Eucaristica della comunità.

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 10

09.00 Messa

Martedì 11
Mercoledì 12
Giovedì 13
Venerdì 14

09.00
09.00
09.00
09.00

Sabato 15

09.00 Messa
17.30 Messa

Domenica 16

Dedicazione del Duomo di Milano
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa Valsecchi Giuseppe e genitori
09.00 Messa Milani Sandra
Giacomo, Lina, Bruno e Caterina
Burini Iolanda e Riva Guerrino
09.00 Messa Cassamagnaghi Piera e Paolo
21.00 Messa
09.00 Messa Butti Ambrogio e Francesca
09.00 Messa Manzoni Catia
Frigerio Carla e Perossi Angelo
09.00 Messa
17.30 Messa Castagna Giovanni e Angela
Crocco Marianna e Costantino Guido
Ciceri Vito

Lunedì 17
Martedì 18
Mercoledì 19
Giovedì 20
Venerdì 21
Sabato 22

Domenica 23

Messa
Messa
Messa
Messa

Calignano Luigi e Giuseppina (legato)
Liso Antonio
Colombo Antonietta e Mosé, Anghileri
Bambina e Luigi
Riva Aldo
Anghileri Teresina (legato)
Riva Aldo
fam. Svanella e Vaninetti
Vergnaghi Giovanni
Emilio e Adele

prima dopo la Dedicazione
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa Signoretti Rosa e Benvenuto

CONTATTI
Parroco, don Alberto 0341.494354
Don Andrea
0341.287620
Don Giuseppe
0341.283887

3200373829
3389321002

