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UNA PAROLA PER IL CAMMINO__________
Grazie, Papa Francesco, per l’esortazione post sinodale sulla gioia dell’amore. Può
piacere o meno, ma ora occorrerà dedicare mente e cuore alla meditazione serena e
paziente del corposo documento del Papa Francesco. L’Esortazione Amoris
Laetitia è un testo molto lungo, ma non è di difficile lettura: 9 capitoli, 325
paragrafi e 264 pagine. … e domenica scorsa abbiamo tentato di iniziare una
presentazione di AL con i coniugi Colzani in quel di Belledo, con una buona, vistosa,
attenta e interessata partecipazione! Bravi e grazie di questa testimonianza, la
famiglia ha ancora appassionati e innamorati che la sostengono.
Orbene ritenere che la Chiesa abbia tenuto un Sinodo sulla famiglia in due tempi per
dare o non dare la Comunione ai divorziati risposati è riduttivo e addirittura
banale. E aver versato fiumi di inchiostro solo su tale argomento si sta rivelando
(ma lo si poteva agevolmente immaginare!) una vera perdita di tempo, un desiderio
di confondere le acque, un gettar fumo negli occhi, uno strumentalizzare papa
Francesco.
L’esortazione apostolica Amoris lætitia è permeata e trabocca della forza della
gioia che caratterizza l’amore umano ed è stata redatta con la stessa caratteristica
pastorale di Evangelii gaudium. Il dono di Dio che ci ha fatto in Gesù con
l’incarnazione, continua nel dono di un servizio pieno di gioia per tutte e in tutte le
nostre famiglie con le relative fatiche e difficoltà … accanto alla incarnazione c’è
sempre la redenzione con la croce e risurrezione. L’obiettivo di Papa Francesco non
è mai stato quello di innescare una rivoluzione nella Chiesa o di stravolgere la
dottrina sul matrimonio e la famiglia, ma quello di confermare la dottrina e
proporre una “conversione pastorale misericordiosa”.
L’idea e il concetto di misericordia trasuda in tutto il testo. È un modo per dire che
per fare qualsiasi cambiamento bisogna prima riflettere e trovare le basi, e si deve
rendere ciò manifesto. La conclusione chiara è che il papa non dà inizio a nessun
cambiamento, bensì, come dice lui immediatamente, apre un processo di riflessione
all’interno di “un’unità di dottrina e di prassi” (3) aperta alle variabili di culture e
tradizioni.
Nel caso di Amoris laetitia la strategia è quella di assicurare che tutto rimane lo
stesso, che nulla è cambiato.

Nel documento vi sono Due Assi Principali: attorno al grande tema dell’amore ci sono
due principali preoccupazioni del Papa che attraversano l’intero documento:
1) Sviluppare una “pedagogia dell’amore” per guidare i giovani verso il
matrimonio. Il documento mette in evidenza la necessità di “presentare le ragioni
e le motivazioni per optare in favore del matrimonio e della famiglia, così che le
persone siano più disposte a rispondere alla grazia che Dio offre loro” (35),
per “aiutare i giovani a scoprire il valore e la ricchezza del matrimonio” (205) Ma
questa proposta deve essere configurata come “una pedagogia dell’amore che non
può ignorare la sensibilità attuale dei giovani, per poterli mobilitare interiormente”
(211).
2) Favorire la crescita di amore degli sposi. Questo secondo asse è molto più
pronunciato rispetto al primo. Il Papa osserva che “oggi, più importante di una
pastorale dei fallimenti è lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e così
prevenire le rotture” (307). E chiede con preoccupazione: “chi si occupa oggi di
sostenere i coniugi, di aiutarli a superare i rischi che li minacciano, di accompagnarli
nel loro ruolo educativo, di stimolare la stabilità dell’unione coniugale? “ (52).
Le domande interessanti che sono seguite nel dibattito presso la Sala della Comunità
nella parrocchia di Belledo hanno suscitato una vera ventata fresca di desiderio
dell’amore coniugale, e quindi occorre quindi sempre invitare i coniugi a riaccendere
l’amore in ogni nuova fase, e a sostenerli perché “in nessun modo bisogna
rassegnarsi a una curva discendente, a un deterioramento inevitabile, a una
mediocrità da sopportare” (232). L’amore coniugale “richiede di lottare, di
rinascere, di reinventarsi e ricominciare sempre di nuovo fino alla morte” (124). Se
non si afferrano queste due aree principali, sfuggiranno certamente le grandi
preoccupazioni del Sinodo e del Papa. Ecco allora il lavoro che ci resta da portare
avanti con forza gioiosa e decisa anche nella nostra comunità.
Ci diamo appuntamento al prossimo incontro che sarà il 22 gennaio 2017 ore
15.30 con il biblista e teologo Dott. LUCA MOSCATELLI PER RIGUARDARE
l’esortazione AMORIS LAETITIA come un testo “FONDATO SULLA PAROLA”,
sempre presso la sala della comunità della parrocchia di Belledo.
Don Giuseppe

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Venerdì 25
G.
Alle 15 in chiesa a Germanedo ci sarà l’adorazione per le vocazioni.
Domenica 28
C.P.
Alle 15.30 in oratorio a Germanedo incontro per i bimbi dagli 0 ai 6
anni insieme ai genitori.
Venerdì 2
G.
È il primo venerdì del mese con la Messa alle 15 seguita dalla
adorazione. Alla sera al Caletto la Messa è alle 20.30, seguita
dall’adorazione.

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE
Ecco il calendario delle prossime due settimane:
Giorno

Via

Numeri civici

orario

Via dell’Eremo

26 d, e, f

Ore 18 – 20

Via dell’Eremo

26, g, h, i

Ore 17 - 19

Via dell’Eremo

16, 20, 24, 26 l,

Ore 19 – 20.30

Tagliamento

tutte

Ore 18 - 20

Montegrappa

30

Ore 18 - 20

Giovedì 24

Eremo

2/a, 4, 6, 12

Ore 19 – 20.30

Venerdì 25

Magenta

1, 2, 3, 5

Ore 18 – 20

Sabato 26

Magenta

7, 14, 36

Ore 10 – 12

Lunedì 28

Negozi Villaggio

Lunedì 21
Martedì 22
Mercoledì 23

Ore 10 - 12

Magenta

10, 24

Ore 18 – 20

Redipuglia

14

Ore 17 - 19

Martedì 29

Quinto Alpini

18, 19, 20, 21

Ore 19-20.30

Mercoledì 30

Quinto Alpini

2, 3, 4, 5

Ore 18 - 20

Giovedì 1

Montelungo

tutte

Ore 19 - 20.30

Venerdì 2

Quinto Alpini

20

Ore 18 - 20

Dalmazia

2

Ore 18 - 20

Lamarmora

da 21 a 29
dispari
3, 5, 7

Ore 18 - 20

Sabato 3

Gradisca

Ore 10 – 12

Per vivere con pienezza questo momento invitiamo a:
- Cercare di essere “tutti” presenti in famiglia scegliendo, in questa occasione (ogni
due anni!), di preferire questo “venire” del Signore rispetto ad altre occupazioni
più consuete: questa Benedizione Natalizia non è semplicemente un bel momento
di tradizione, ma un’occasione di manifestare che Dio è veramente il Signore della
nostra vita!!!
- Predisporre una immagine sacra che contribuisca ad un clima di preghiera.
- Accendere un lume che ricordi la venuta del Signore come Colui che è la vera
“Luce” del nostro vivere quotidiano.
- Preparare un recipiente con dell’acqua: una volta benedetta rimarrà in casa in
memoria del nostro essere battezzati.

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 21

09.00 Messa

Martedì 22

09.00 Messa

Mercoledì 23

09.00 Messa

Giovedì 24

09.00 Messa

Venerdì 25

09.00 Messa

Sabato 26

09.00 Messa
17.30 Messa

Domenica 27
Lunedì 28
Martedì 29
Mercoledì 30
Giovedì 1
Venerdì 2
Sabato 3

Domenica 4

Ventura Maria e Lina (legato)
Spreafico Gaetano, Bonino Carla
Aschettino Paolo
Butti Ambrogio Francesca
Bonanomi Tarcisio (condomini)
Invernizzi Amedeo e Giovanna
Perossi Angelo e Frigerio Carla
Riva Luigi
Manzoni Katia
secondo l’intenzione dell’offerente alla
Madonna della Rovinata
Spreafico Giovanni, Maria, Francesca,
Rosetta e Todeschini Giacomo (legato)
Meoli Felice, Carolina e Giuseppina
Adele, Valentino e Nando Sala
Colombo Aurelia
Turati Martino (condomini)

terza di Avvento
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
09.00 Messa fam. Manzoni Amabile e Longhi Teresa
Turba Mauro e Vilmer Curioni
09.00 Messa Butti Maria (condomini)
Piscinelli Antonio (condomini)
09.00 Messa Manzoni Katia
fam. Valsecchi Matteo e Bortolo (legato)
09.00 Messa Ivone e Lindoberto Abreu
15.00 Messa per le intenzioni dell’Apostolato della
preghiera
09.00 Messa Colombo Giuseppina (Pina)
Padre Alberto Garuti
17.30 Messa fam. Pisano e Pelaratti Luigi
quarta di Avvento
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa

CONTATTI
Parroco, don Alberto 0341.494354

e

Don Andrea
Don Giuseppe

0341.287620
0341.283887

3200373829
3389321002

