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Si aprono davanti a noi i giorni
(e
dedicati a due aspetti importanti e fra
loro legati; la solennità di Tutti i Santi
e la Commemorazione dei fedeli
defunti, con la relativa ottava. La
realtà della santità ci mostra come la
nostra vita sia cercatrice di verità e di
bellezza. Il santo è colui che nella sua
esistenza ha cercato, seguendo Cristo,
di afferrare e vivere il vero e il bello.
Ne è prova la vita lieta che tanti
uomini e donne hanno vissuto, e
stanno vivendo (perché i santi sono in
mezzo a noi). Una letizia che trova
anche fra le varie prove della vita la
certezza che c’è un fine buono.
Bellezza e verità che hanno saputo
generare opere a volte notevoli e
significative (pensiamo al grande
movimento che un santo come
Francesco ha saputo originare dentro
la Chiesa, oppure alle opere di carità
di santa Teresa di Calcutta), come
anche segni piccoli per gli uomini, ma
grandi davanti a Dio (basti considerare
le numerose realtà di santità
quotidiana che vediamo anche
attorno a noi, che magari non
passeranno alla storia, ma che sono
luminose e gradite a Dio). La santità
quindi non meta eletta per pochi
privilegiati ma al contrario possibilità
che è donata a tutti, perché con il
Battesimo siamo stati resi figli di Dio, e
quindifio
chiamati alla santità.

“Possibilità

per tutti”

Poi è vero, qualcuno si perde per
strada, ma rimane una scelta sua,
perché il Buon Dio ha dato la
possibilità a tutti. Se la vita è
chiamata alla verità e alla bellezza
della santità, cosa sarà allora la vita
eterna in Paradiso? La bellezza e la
verità non più misurata nella
quantità del tempo e dello spazio,
ma vissuta nella eternità. Ecco allora
l’importanza di pregare per i morti,
di ricordarli con le preghiere e le S.
Messe. Il significato della ottava dei
defunti è quello di educare tutti,
piccoli e grandi, a questa modalità
molto intensa di carità e di
comunione fra la terra e il cielo.
Viviamo i giorni della
Commemorazione dei defunti e
dell’ottava come occasione di
ricordo coloro che sono passati
nell’aldilà (chissà quanti santi ci sono
fra di essi, che magari non abbiamo
riconosciuto) e come modo per
sentire, nella fede, viva e profonda la
loro realtà di anime che sono state
segnate dal giudizio di Dio. Il
desiderio sano della santità e il retto
atteggiamento verso i nostri defunti
prendono sempre il loro punto di
partenza dall’evento pasquale di
Cristo, che vincendo morte e
peccato ci conduce alla possibilità di
riconoscere e vivere la bellezza e la
verità, qui e nell’eternità.
don Luca

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.

Vita di Comunità


Celebrazioni per la Solennità di Tutti i Santi, la Commemorazione dei fedeli defunti e
l’ottava dei defunti; si guardi il calendario settimanale



Giovedì 3 Novembre, ore 20.45, presso l’Oratorio di Musso, incontro do formazione
vicariale per i catechisti



Sabato 5 Novembre, ore 15.00 – 16.30 Confessioni a Cremia



Sabato 5 Novembre, ore 10.00, presso l’Ospedale di Gravedona ed Uniti, incontro
sul tema della famiglia.



Domenica 6 Novembre: al termine delle S. Messe nelle tre parrocchie corteo e
commemorazione dei Caduti nelle Guerre.



Domenica 6 Novembre, ore 14.30, giornata giubilare in Ospedale a Gravedona ed
Uniti per malati, parenti e personale medico



Domenica 6 Novembre, ore 15.00, presso l’Oratorio di Pianello, incontro per
genitori e figli del 2 anno di catechismo



Domenica 6 Novembre, ore 14.30, festa dell’Oratorio a Cremia.



Dal 27 al 30 dicembre 2016, campo scuola invernale per elementari e medie ad
Ambrì (Svizzera). Informazioni e iscrizioni presso don Luca.



Come vicariato si stanno organizzando dei pullman (con fermata a Pianello) per
partecipare al saluto al vescovo Diego Coletti (Domenica 13 novembre a Como) e
all’ingresso del vescovo Oscar Cantoni (Domenica 27 novembre a Como). Per
informazioni e iscrizioni rivolgersi al parroco, consultando l’apposita locandina.

Calendario settimanale
Domenica 30 Ottobre
XXXI domenica
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 31 Ottobre
bianco
Martedì 1 Novembre
Tutti i Santi
solennità
bianco

10.00 Pianello

Crosta Giuseppina

11.00 Musso

Festa Anniversari Matrimonio
Salice Gaetana e Simonetta

17.00 Cremia

Bordoli Diego

18.00 Pianello
17.00 Musso

Intenzione per vivi e defunti fam. Silvetti
Valsecchi Cesare e sacrestani defunti

09.00 Musso

Pro populo

10.00 Pianello

Int. fam. Bellati Ruben Processione al
Cimitero con benedizione tombe

14.30 Musso

Vespri e processione al Cimitero con
benedizione tombe

16.00 Cremia

Bellati Renzo – Rava Matilde e Curti
Edoardo Processione al Cimitero con
benedizione tombe

18.00 Pianello

Teresa e Onorato Minatta

Mercoledì 2 Novembre
Commemorazione dei fedeli
defunti
nero

Giovedì 3 Novembre
Feria XXXI Settimana T.O.
verde

Venerdì 4 Novembre
S. Carlo Borromeo
bianco

Sabato 5 Novembre
verde
Domenica 6 Novembre
XXXII domenica
Tempo Ordinario
verde

09.00 Musso
(Cimitero)
10.00 Cremia
(Cimitero)

Defunti Parrocchia Musso

15.00 Pianello
(Cimitero)

Recita S. Rosario

20.30 Pianello
09.00 Pianello
(Madonna
della Neve)
10.00 Cremia

Defunti Parrocchia Pianello
Capra Enrica

17.00 Musso
(S. Rocco)
09.00 Pianello
(Oratorio
Confratelli)
10.00 Cremia
(S. Vito)

Brera Luigi, Gina e Rolando

18.00 Musso
17.00 Musso

Prevosti defunti
Deff. Biffi/Mottura – Giovanni e Cesarina

10.00 Pianello

Manzi Martina e Luigi Corteo al
monumento dei Caduti e benedizione

11.00 Musso

Deff. Savazzi/Badalotti – Salice Stefano
Corteo al monumento dei Caduti e
benedizione

17.00 Cremia

Manzi Damasco, Anita, Erminio e
Giuseppina Corteo al monumento dei
Caduti e benedizione

18.00 Pianello

Angelinetta Basilio e Pietro

Defunti Parrocchia Cremia Recita S.
Rosario e S. Messa

Bruni Edolo, Carolina, Giovanni, Sofia,
Irma e Florindo

Giudici Clelia

De Lorenzi Pietro – Alberto, Maria Teresa,
Lidia e Gianni
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