tel. 039.6980018 - parrocchialesmo@gmail.com
don MAURO VIGANÒ - cell. 3807233621
don STEFANO BORRI - cell. 3487554254

• ORATORIO SAN GIUSEPPE in LESMO e Cine Teatro PICCOLO
tel. 039.6980050

• PARROCCHIA SAN DESIDERIO in CORREZZANA
tel. e fax 039.6980353
don GIUSEPPE MAGGIONI

• PARROCCHIA SAN CARLO in GERNO
tel. 039.6980944
don GIANNI VIGANÒ

• PARROCCHIA DELL’ANNUNCIAZIONE in PEREGALLO
tel. 039.6980139
don MAURIZIO ORMAS

• CENTRO ASCOLTO CARITAS

tel. 039.6980143
(martedì dalle 20:30 alle 21:30 - sabato dalle 10:00 alle 11:00)

Orari Sante Messe
Feriali, Vigiliari e Festive

Il mese di maggio tradizionalmente è un momento in cui tutti i cristiani si raccolgono a recitare il santo Rosario alla sera nelle corti,
nei condomini, davanti alle edicole mariane. La situazione pandemica ci chiede di essere ancora cauti
e attenti, per questo motivo ci troveremo presso le chiese parrocchiali e gli
oratori della nostra Comunità.
In caso di brutto tempo il rosario verrà pregato nella Chiesa del paese di
turno. La recita del rosario sarà alle
ore 20.30.
Ricordiamo che queste celebrazioni
verranno sempre trasmesse in diretta
sul canale della Comunità Pastorale.

IN SETTIMANA*
8:00 Chiesa San Carlo · Gerno
8:30 Chiesa San Desiderio · Correzzana
8:30 Chiesa Annunciazione · Peregallo**
9:00 Chiesa Santa Maria Assunta · Lesmo
9:00 Chiesa Presentazione di Gesù al tempio · California (il Sabato)
20:30 Chiesa Sant’Eurosia · Masciocco (il Mercoledì)
PREFESTIVE | Sabato
17:30 Chiesa San Desiderio · Correzzana
18:00 Chiesa Santa Maria Assunta · Lesmo
18:30 Chiesa Annunciazione · Peregallo
20:00 Chiesa San Carlo · Gerno
FESTIVE | Domenica
9:00 Chiesa Santa Maria Assunta · Lesmo
9:30 Chiesa San Carlo · Gerno
10:00 Chiesa Annunciazione · Peregallo
10:30 Chiesa San Desiderio · Correzzana
11:00 Chiesa Santa Maria Assunta · Lesmo
18:00 Chiesa Santa Maria Assunta · Lesmo

Ecco il Calendario:

* In settimana potrebbe essere sospesa la messa feriale in concomitanza con un funerale
**		Al Mercoledì Santa Messa alle ore 16:00

MESE DI MAGGIO

Sabato 1 - chiesa parrocchiale Lesmo
Domenica 2 - grotta di Lourdes a Correzzana
Lunedì 3 - dalla GROTTA del Parroco (trasmesso solo su Youtube)
Giovedì 6 - chiesa parrocchiale di Correzzana
Domenica 9 - grotta di Lourdes a Gerno
Lunedì 10 - dalla GROTTA del Parroco (trasmesso solo su Youtube)
Giovedì 13 - chiesa parrocchiale di Gerno
Domenica 16 - chiesa del Masciocco
Lunedì 17 - dalla GROTTA del Parroco (trasmesso solo su Youtube)
Giovedì 20 - chiesa di California
Domenica 23 - oratorio di Peregallo
Lunedì 24 - dalla GROTTA del Parroco (trasmesso solo su Youtube)
Giovedì 27 - chiesa parrocchiale di Peregallo
Sabato 29 - chiesa parrocchiale di Lesmo
Domenica 30 - oratorio di Lesmo

ANAGRAFE |
Lesmo/Camparada

Gerno

Marzo 2021
Peregallo

Correzzana

BATTESIMI • RINATI IN CRISTO
02. Cristian Zanetti
03. Cristina Giovenzana

01. –

02. Houda Emma Kharat 02. –

DEFUNTI • VIVONO IN CRISTO RISORTO
16. Angela Farina
17. Igino Filippo Daresi
18. Angelo Brambilla
19. Giovanna Rina Zorloni
20. Giovanni Andreula
21. Agnese Teresa Galliani
22. Ernesto Casiraghi
23. Giuliana Maggioni
24. Paolina Bottazzi

01. Vincenzo Bortone
02. Francesco Bernardo
03. Maria De Vito

04. –

03. Annita Negri
04. Augusto Fiorelli
05. Lilian Palombo
06. Siro Redaelli
07. Anna Corbetta

SPOSATI • UNITI IN CRISTO
01. –

01. –

01. –

01. –

Mensile della Comunità Pastorale Santa Maria di Camparada, Correzzana, Gerno, Lesmo, Peregallo

• PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA in LESMO

La Voce dei Quattro Campanili

Domenica 11
10.00 S. Messa per i PREADO a Peregallo
15.30 S. Messa didattica per le 4 elementari a Peregallo
Sabato 17
21.00 Incontro zoom per i gruppi famigliari (per chi fosse interessato
interpelli don Mauro)
Domenica 18
15.00 Prima Comunione a Lesmo per il gruppo di Alberta e Vilma
Domenica 25
15.30 Incontro II elementare a Peregallo
––––––
Sabato 1 MAGGIO
20.30 inizio comunitario del Mese di Maggio presso la Chiesa di Lesmo
Domenica 2
09.00 Prima Comunione a Correzzana per il GRUPPO A
11.00 Prima Comunione a Correzzana per il GRUPPO B
15.30 Prima Comunione a Lesmo per i gruppi di Raffaella e Rita
20.30 Recita del Rosario presso la Grotta di Lourdes dietro la Chiesa a
Correzzana

Comunità Pastorale Santa Maria

PRO MANOSCRITTO
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LA PAROLA DEL PARROCO
“Serve una alleanza: per condividere una visione delle priorità, per convergere di fronte a sfide formidabili, per accompagnare percorsi complicati. Famiglie, chiesa, scuola,
sport, cultura in genere, istituzioni sono chiamate all’alleanza per affrontare l’emergenza educativa. Risponderanno
all’appello? Serve una alleanza: per contrastare le forze ostili
che corrompono i giovani e sono particolarmente pervasive
offrendo un piacere che rovina la salute e l’anima imponendo dipendenze, spegnendo la speranza e il senso di responsabilità. Serve una alleanza e una radicale fiducia in Dio
che vuole salvare tutti e attira tutti a sé, anche i giovani di
questa generazione”
(M. Delpini intervista al CORRIERE DELLA SERA, 5 aprile 2021)

L’annuncio di speranza e di gioia che nasce dal mistero della
Pasqua diventa carico di responsabilità e di impegno soprattutto
grazie alle parole del nostro Arcivescovo, che qui riporto.
SERVE UNA ALLEANZA! Dobbiamo abbandonare l’idea di riuscire con le nostre uniche e sole forze a trovare le soluzioni ai
problemi, a voler cambiare le cose pensando soltanto al nostro
interesse e tornaconto. Dobbiamo fermarci, per identificare con
chiarezza quali siano le reali necessità e priorità che devono
coinvolgere la nostra attenzione e la nostra premura, evitando che l’approssimazione e l’ansia ci facciano intervenire senza
uno sguardo lungimirante.
La celebrazione delle Prime Comunioni dei ragazzi di quarta
elementare e il cammino dei ragazzi dell’iniziazione cristiana, la
creatività delle iniziative che interpellano i preadolescenti e gli
adolescenti, lo sguardo che la pastorale giovanile sta ponendo
alle diverse proposte estive e al cammino di formazione cristiana e umana non vuole essere soltanto la necessità di occupare
spazi o tempi, che altrimenti genererebbero vuoto e desolazione, quanto piuttosto essere espressione del desiderio sincero di
voler costruire un mondo e un futuro secondo il disegno di Dio.
La nostra comunità cristiana ha in se quest’aspirazione, l’ha celebrata con intensità e freschezza nei misteri pasquali. Il Risorto
ci dice con franchezza: HO BISOGNO DI TE!
Non manchi la risposta immediata e grata di chi, sentendo la
fiducia personalmente riposta, che dice: CONTA SU DI ME!
Alzando il nostro sguardo, per intraprendere questa nuova avventura, ci meraviglieremo delle tante persone che avranno dato
al Signore la medesima risposta, pertanto l’uno insieme all’altro
costituiremo quell’ALLEANZA tanto attesa e tanto sperata.

Anniversari di Matrimonio e corso Fidanzati
Domenica 13 giugno in tutte le parrocchie della comunità si celebreranno gli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Trovare un momento in
cui rinnovare la gratitudine al Signore per la vicinanza e il sostegno
nel cammino coniugale e famigliare è fondamentale. Vivere questo
passaggio come Comunità è ancora meglio. Pertanto chi festeggiasse
il primo, il quinto, il decimo, etc si rivolga alle segreterie parrocchiali
per poter segnare la propria presenza a questo evento.
Ricordiamo gli orari delle Messe nelle singole parrocchie:
GERNO 9.30 | PEREGALLO 10.00 | COREZZANA 10.30 | LESMO 11.00
Inoltre per le coppie che intendono fare il corso fidanzati per il
matrimonio è necessario iscriversi presso la segreteria parrocchiale di Lesmo. Il corso sarà ad ottobre.

NUOVI LOGHI
Abbiamo rinnovato i loghi della Comunità Pastorale e dell’oratorio di
Lesmo. Non è solo una semplice campagna di pubblicità o di restauro
estetico, vuole anche essere un invito a ritrovare un nuovo slancio al
nostro cammino pastorale grazie al sostegno dei nostri santi patroni.
Il logo della comunità Pastorale è stato realizzato dall’araldista Marco Foppoli. Lo scudo
trova rappresentate le quattro
parrocchie che compongono
la comunità. Viene rappresentata dalla Turris Eburnea, torre
fondata sulle nuvole, la parrocchia S. Maria Assunta; i due bastoni pastorali rappresentato
le parrocchie San Carlo e san
Desiderio, entrambi vescovi; i
tre gigli posti nel campo superiore indicano la parrocchia
dell’Annunciazione, infatti tradizionalmente il giglio è il fiore che Gabriele porge alla Madonna durante l’annuncio. Lo sfondo blu dello scudo e le decorazioni
floreali richiamano la titolazione mariana della Comunità Pastorale.

Mentre il logo dell’oratorio di
Lesmo trova questa spiegazione che la stessa ideatrice Dabusti Daniela ci ha lasciato:
san Giuseppe e Gesù bambino
sono uniti da un amore infinito e avvolti dal Giglio, fiore
che rappresenta il santo patrono.

ESTATE 2021:

SOLO INSIEME

Cari amici della Comunità Pastorale, celebrata la grande festa pasquale,
eccomi a voi con le indicazioni più puntuali circa l’estate.
A) Summer Life. Abbiamo lanciato il volantino per raccogliere le adesioni dei maggiorenni. Questo volantino può essere ritirato nelle chiese ed è disponibile anche sul sito della Comunità Pastorale 4campaniliLesmo. Quest’ultimo rimanda ad un form/questionario con il quale
si raccolgono le varie adesioni dei volontari. Domenica 18 aprile è
l’ultima data entro la quale è possibile dare la propria disponibilità.
Condivido 2 importanti osservazioni.
La prima. Attualmente le adesioni giunte sono davvero ridotte, le disponibilità che ci sono arrivate ci permettono, attualmente, di ipotizzare, purtroppo, una proposta davvero ridotta per l’intera Comunità
Pastorale. È evidente che, se la proposta è utile alle nostre comunità e
la si ritiene significativa per i bambini e i ragazzi, occorre che ci siano
tra noi molte più persone che offrano tempo e disponibilità.
La seconda osservazione. Mi è altrettanto chiaro che non è possibile
per tutti dare delle disponibilità certe sulla base delle possibili variabili
legate agli orari lavorativi. A chi avesse queste incertezze ma, oltre al
desiderio, avesse anche una buona probabilità di poter offrire il proprio servizio, consiglio di compilare comunque il form/questionario e
di mandare poi un sms o una whatsapp al numero dell’oratorio per
specificare le incertezze.
B) Vacanze estive. A Naz, in Alto Adige, la Pensione Kösslerhof ospiterà i ragazzi dalla 4a elementare alla 2a media dal 17 al 24 luglio e quelli
dalla 3a media alla 3a superiore dal 24 al 31 luglio. Ai 18enni e ai giovani,
invece, proponiamo la vacanza a San Severo (Puglia) dal 3 al 10 agosto.
In fondo alle nostre chiese o sul sito della Comunità Pastorale trovate
il modulo di iscrizione alle 3 iniziative. Le iscrizioni vengono raccolte
nella direzione dell’oratorio di Lesmo ogni lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 16.30 alle 18.30 a partire da lunedì 12 aprile fino a venerdì 28
maggio. I dettagli sul modulo di iscrizione.
Anche qui mi permetto un’osservazione molto fraterna ed il più possibile rispettosa. Personalmente, ritengo che queste esperienze, se ben
vissute, rimangano nella mente e nel cuore dei ragazzi come ricordi
indelebili che spesso segnano passaggi importanti di crescita o anche
solo la conferma che una compagnia come quella che cerchiamo di
costruire insieme sia un rifugio sicuro ed una forte base per il cammino dell’esistenza. Credo che sia opportuno ragionare insieme affinché
queste proposte possano ritrovare una certa “preferenza” rispetto, ad
esempio, alle vacanze di famiglia. Se gli incastri lavorativi dei genitori,
se le esigenze familiari potessero non sovrapporsi a questi giorni, permettendo così ai ragazzi di poter vivere entrambe le dimensioni (quella
familiare e quella comunitaria), credo che sarebbe un vero guadagno
per la loro crescita. Mi sembrerebbe per lo meno strano che, dopo un
intero anno di Dad e zone rosse/arancioni, trascorso per lo più in casa,
i ragazzi dovessero trovarsi a non poter aderire a queste iniziative comunitarie in favore di iniziative private che potrebbero essere collocate
in settimane differenti. La mia è comunque un’osservazione che non
vuole creare disagi né polemiche ma solo offrire uno stimolo per una
riflessione all’interno delle varie famiglie.
Detto tutto ciò, vi ringrazio e vi attendo perché, a maggior ragione
quest’anno, solo insieme potremo vivere una proposta intensa ed efficace!
Don Stefano

CELEBRIAMO IL BATTESIMO
nella Comunità Pastorale “Santa Maria”

In questo periodo di grandi
cambiamenti (Papa Francesco
parla di “cambiamento d’epoca”) è indispensabile che la Comunità cristiana, nelle sue varie
espressioni, aiuti chi le si rivolge e ogni fratello che incontra
a passare da una fede per assuefazione ad una fede per
convinzione.
Per questo si vuole rinnovare
la cura che si presta alle famiglie che domandano il Battesimo per i loro figli: non si tratta,
infatti, semplicemente di una “iscrizione all’anagrafe parrocchiale”
quanto piuttosto di meglio disporsi ad accogliere il dono della vita
cristiana e di fare la propria parte perché questo “seme” possa svilupparsi in seguito.
Ecco dunque alcune notizie utili per entrare in questo cammino:
i battesimi si celebrano la prima domenica del mese nelle Parrocchie di Lesmo/Camparada e Gerno; la seconda domenica del
mese nelle Parrocchie di Correzzana e Peregallo. L’orario della
celebrazione è sempre alle 15.00.
Ecco la traccia del percorso che viene offerto ai Genitori:
a) È necessario presentarsi, almeno un mese e mezzo prima della
data che si preferirebbe al Sacerdote nella parrocchia in cui si risiede. Il Sacerdote consegnerà il modulo da compilare con i dati
del bambino e concorderà un incontro con entrambi i genitori
(possibilmente anche in casa).
b) Nel periodo che intercorre tra questa iscrizione e la celebrazione, alcune catechiste faranno visita a ciascuna famiglia per
un momento di riflessione sul significato di questo sacramento.
L’appuntamento verrà concordato telefonicamente.
c) L’ultima domenica prima del battesimo, nella Messa festiva (ore
9.30 a Gerno, 10.00 a Peregallo; 10.30 a Correzzana; 11.00 a
Lesmo) sono invitati per la presentazione del bambino alla Comunità.
d) Il sabato antecedente la domenica del battesimo alle ore 15.00
genitori, padrini e madrine sono invitati ad in incontro con il
Sacerdote per la spiegazione del rito e la preparazione alla celebrazione del sacramento.
e) Per la scelta del padrino e della madrina invitiamo ad assumere,
in maniera coerente, persone che siano davvero in grado di aiutare il bambino nella sua crescita cristiana, affiancando i genitori
stessi.

Movimento Terza Età
Continuano con successo le attività tramite il canale YouTube della
comunità: Comunità Pastorale Santa Maria Lesmo

Ogni martedì dalle 15:00 alle 16:00.

