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Domenica 23 ottobre, tutta la 
Comunità Pastorale vivrà una 
domenica in onore di San Luigi 
Guanella. Santo a cui è stata 
dedicata la realtà di comunione di 
fede e poi pastorale di Cremia, 
Musso e Pianello del Lario. Al 
fondatore dell’Ordine Guanelliano 
le nostre tre comunità parrocchiali 
hanno chiesto di essere il 
riferimento comune per vivere un 
cammino di fraternità. Quando 
qualche mese fa, con l’aiuto della 
Comunità Apostolica (le persone 
che a vario titolo collaborano alla 
vita delle Parrocchie) si è definito 
che l’ex parroco di Pianello fosse 
indicato come colui al quale 
dedicare la neonata realtà 
pastorale, ci si è dati una chiara 
direzione. La figura di San Luigi è 
da un lato solidamente ancorata al 
nostro territorio locale e 
diocesano. Dall’altro lato ha 
conosciuto un respiro universale 
non indifferente, che ha visto il 
nostro sacerdote non solo solcare 
l’oceano, ma anche far fruttificare 
la sua famiglia religiosa in tutto il 
mondo. Conseguentemente San 
Luigi ci invita a tendere ad una 
visione aperta, dove l’esperienza 
della fede si apre alla dimensione 
di una estensione e collaborazione 
ad ampio raggio. Guardare a don 
Guanella come ispirazione e  

modello per la nostra opera 
evangelizzatrice ci mostra un 
aspetto di indubbia apertura. 
Vedere le nostre tre Parrocchie 
nella loro singola identità, ma 
tese ad una comunione, ad uno 
stile che diventa via via capace di 
rendere più bello e fruttuoso 
l’agire pastorale. Detto in altri 
termini, se le tre realtà sanno 
guardarsi con stima e fraternità, 
non può che derivare un bello 
“spettacolo” da offrire a chi ci 
guarda e la possibilità, unendo 
risorse, forze e competenze, di 
essere maggiormente capaci di 
poter annunciare e testimoniare 
Cristo. La stessa dimensione di 
comunione fraterna è già stessa 
una chiara testimonianza.               
A San Luigi chiediamo la sua 
protezione e intercessione, 
unitamente a quella dei nostri 
Santi Patroni, e lo prendiamo 
come esempio per guardare al 
presente e all’immediato futuro 
con animo rinnovato. Il Vangelo 
ci ricorda che chi mette mano 
all’aratro e poi si volta indietro, 
non è degno del regno dei cieli 
(Lc 9,62). Con San Luigi, 
guardiamo in avanti verso Cristo, 
nella logica della fraterna 
comunione e della condivisione 
nella fede.                  don Luca 
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Comunicazioni  

 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle 

celebrazioni. Avendo ridisposto gli orari delle Messe, in caso di necessità (es. 

anniversario particolare) si possono accogliere fino a due/tre intenzioni.  

 

 Confessioni: ogni sabato pomeriggio (15.00-16.30) il parroco sarà a disposizione 

nelle varie parrocchie a turno, secondo il calendario che verrà indicato. Inoltre, 

prima o dopo le S. Messe feriali il parroco è a disposizione per le Confessioni.  

 

 Parroco don Luca: cellulare: 347/4934227   mail: luca.borsani1967@gmail.com 

 

 Per la celebrazione del Sacramento del Battesimo, è bene contattare il parroco 

con un congruo tempo di anticipo per la opportuna preparazione.  E’ prevista 

anche una speciale benedizione prima del parto alla famiglia che sta per avere un 

bambino. Inoltre è possibile, annunciandolo per tempo, accompagnare la nascita 

col suono festoso delle campane.   

 

Meditazione 

Da uno scritto di S. Massimiliano Maria Kolbe 

 

 “Il cuore dell’uomo è troppo grande per poter 

essere riempito dal denaro, dalla sensualità, 

oppure dal fumo della gloria, che è illusorio, 

anche se stordisce. Esso desidera un bene più 

elevato, senza limiti e che duri eternamente.          

Ma questo bene è soltanto Dio”. 
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 Vita di Comunità 

 Sabato 22 Ottobre, le confessioni sono sospese 

 

 Domenica 23 Ottobre, festa dell’Oratorio, per la Comunità Pastorale, a Pianello in 

occasione della festa di San Luigi Guanella. Ore 10.00 S. Messa, a seguire momento 

di animazione su San Luigi. Pranzo per i bambini e ragazzi in Oratorio. Nel 

pomeriggio giochi e alle 16.00 conclusione con la merenda. 

 

 Domenica 23 Ottobre, ore 15.00 a Musso, celebrazione Battesimo. 

 

 Domenica 30 Ottobre, festa degli anniversari di Matrimonio cristiano, per tutta la 

Comunità Pastorale a Musso, S. Messa ore 11.00. Le coppie interessate riceveranno 

il foglio di invito. Chi non l’avesse ricevuto e desidera festeggiare l’anniversario 

(5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60) si rivolga al parroco. 

 

 Angolo della carità: In occasione della festa della Madonna a Cremia l’incanto dei 

canestri ha permesso di raccoglie € 700. Si ringraziano coloro che hanno portato i 

beni e che hanno partecipato al riscatto.  

 

 

 

 

 

 

 

San Luigi Guanella, guida i nostri bambini e i 

nostri ragazzi a conoscere il volto di Cristo!  
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Calendario settimanale 

Domenica 16 Ottobre 
XXIX domenica                            
Tempo Ordinario 
verde 

10.00 
 
11.00 
 
14.30 
 
17.00 
 
18.00 
 

Pianello 
 
Musso  
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 
 

Placido Dell’Era 
 
Pro populo 
 
Celebrazione Battesimo 
 
De Lorenzi Pietro 
 
Abbondi Giocondo 

Lunedì 17 Ottobre    
S. Ignazio d’Antiochia 
rosso 

17.00 
 

Musso 
(S. Rocco) 

 

Martedì 18 Ottobre  
S. Luca 
rosso 

09.00 
 
 

Pianello 
(S. Anna) 

Crosta Firmino e Angelo 

Mercoledì 19 Ottobre  
S. Paolo della Croce 
bianco 

09.00 Cremia Sommariva Elisabetta e familiari 

Giovedì 20 Ottobre  
Feria XXIX Settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Dell’Era Maddalena, sorelle e Pinetto 

Venerdì 21 Ottobre  
Feria XXIX Settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Pianello 
(Oratorio 
Confratelli) 

Ettore e Agnese 

Sabato 22 Ottobre   
verde 
 

17.00 
 
 

Musso 
 
 

Franzech Vera – Bruno Comi 

Domenica 23 Ottobre 
XXX domenica                            
Tempo Ordinario 
verde 

10.00 
 
11.00 
 
15.00 
 
17.00 
 
 
18.00 
 

Pianello 
 
Musso  
 
Musso 
 
Cremia 
 
 
Pianello 
 

Galli Granzella Mario 
 
Emma e Ignazio 
 
Celebrazione Battesimo 
 
Frigerio Remo – Giardelli Romeo, Flavia e 
deff. fam. Manzi 
 
Morelli Gomez e Camilla – Crosta 
Giuseppe “Pep” 

 


