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I giorni della ottava dei defunti ci 
permettono di poter soffermare la 
nostra attenzione e la nostra preghiera 
in modo particolare sui nostri morti. Ci 
possono aiutare le opere di 
misericordia, nelle quali troviamo ben 
due richiami al tema dei defunti. In 
questo testo vediamo la settima opera 
di misericordia corporale che è 
seppellire i defunti, che insieme a 
quella di pregare per i defunti è oggetto 
delle catechesi durante le celebrazioni 
dell’ottava.  Il corpo che prova sete, 
fame e si ammala, alla fine tocca la 
soglia del suo limite estremo: la morte. 
Un tema dimenticato, a volte 
mediaticamente spettacolarizzato, 
esistenzialmente censurato. Il corpo 
morto giace esanime, misteriosamente 
senza più quella vita che poco prima lo 
faceva parlare, correre, incontrare gli 
altri, ridere e piangere, gioire o soffrire. 
Ora tutto tace, il corpo della persona 
defunta chiede raccoglimento e 
silenzio. Ecco emergere sul limitare 
della vita, l’ultima opera della 
misericordia, seppellire di morti. È 
l’unica opera che non attinge a Matteo 
25, ma al Primo Testamento, a Tobia 
1,17; 12,12s. Questa tradizione trova il 
suo fondamento, non solo nel 
sentimento di pietà verso il defunto, 
presente in tanti popoli e in particolare 
in Israele, ma soprattutto nel fatto che 
Gesù stesso muore sulla croce, nella 
solitudine e nella nudità: il corpo della  

Parola fatta silenzio, poiché si è detta 
“sino alla fine” (Gv 13,1), è accolto 
nelle braccia di Maria ai piedi della 
croce. A Giuseppe di Arimatea il 
compito della sepoltura. In 
quell’abbraccio tenero e doloroso, 
carico di memoria e di speranza, c’è 
anche il senso dell’ultima opera di 
misericordia. Non dimentichiamoci 
che Gesù non risorge subito; c’è 
un’ultima solidarietà di Cristo con noi: 
egli non solo condivide il morire, ma 
anche l’essere sepolto. È il mistero 
abissale del sabato santo: il rimanere 
nella morte di Colui è che la Vita. Il 
Verbo si è fatto carne; l’opera più 
grande che egli ha compiuto è il dono 
del suo corpo, dato fino alla fine. Ora 
questo corpo, risorto, siede alla destra 
del Padre. Nella prospettiva luminosa 
della resurrezione ci prendiamo cura 
del corpo dei nostri defunti per dare 
loro degna sepoltura. In questa ultima 
cura si manifesta un tratto potente 
della fede nella risurrezione della 
carne. Il corpo non è mero strumento, 
mezzo, come un’auto usata da 
mandare al macero. È segno 
espressivo del mistero della persona. 
Da come ci si prende cura del corpo 
dei defunti per la sepoltura, si 
comprende anche il senso del corpo 
dei viventi. Seppellire i morti appare 
come gesto misericordioso carico di 
tenerezza e di profonda speranza. 

         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.   

 

 Vita di Comunità 

 Mercoledì 9 Novembre, ore 20.30 Adorazione Eucaristica a Pianello, in 

preparazione della festa patronale di San Martino. 

 

 Giovedì 10 Novembre, ore 17.00, S. Messa a Pianello, con la recita dei primi vespri 

di San Martino.  

 

 Venerdì 11 Novembre, giorno liturgico di San Martino, patrono di Pianello,                                    

S. Messa ore 16.00.  

 

 Sabato 12 Novembre, ore 15.00 – 16.30 Confessioni a Musso. 

 

 Sabato 12 Novembre, ore 10.00, S. Messa presso la Casa Sacro Cuore di Pianello, 

per la festa di Santa Maria della Provvidenza.  

 

 Sabato 12 Novembre, iniziativa “ le lanterne di San Martino”. 

 

 Domenica 13 Novembre: festa patronale di San Martino a Pianello. Ore 10.00                 

S. Messa solenne, ore 11.00 concerto delle bande di Domaso e Pianello, nel salone 
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del teatro dell’Oratorio. Ore 12.30 pranzo comunitario in Oratorio. Ore 15.00 

Tombola “autunnale” nel salone del teatro dell’Oratorio. 

 

 Sabato 26 Novembre, ore 19.30 presso l’Oratorio di Musso, cena “Heaven’s 

kitchen” (= la cucina del Paradiso) proposta dai ragazzi del gruppo adolescenti della 

Comunità Pastorale. Il ricavato va  a favore degli asili dei nostri paesi. 

 

 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. 

 

 Carità parrocchiale: in occasione della festa degli anniversari di Matrimonio per la 

Comunità Pastorale del 30 ottobre u.s., sono stati raccolti in offerte € 1.021, che 

saranno usati per i costi di stampa del foglietto settimanale “Nazareth”. Si 

ringraziano le famiglie che hanno offerto e i volontari che hanno predisposto il tutto. 

A Pianello, per il notiziario Hesed, sono state raccolte offerte per € 1.198. Si 

ringraziano coloro che hanno offerto e i preziosi volontari che distribuiscono le 

copie. Tolta la quota spesa inerente, il rimanente viene messo nella cassa 

parrocchiale di Pianello. 

 

 

 

 

Calendario settimanale 

Domenica 6 Novembre 
XXXII domenica                            
Tempo Ordinario 
verde 

10.00 
 
 
11.00 
 
 
17.00 
 
 
 
18.00 

Pianello 
 
 
Musso  
 
 
Cremia 
 
 
 
Pianello 

Manzi Martina e Luigi   Corteo al 
monumento dei Caduti e benedizione 
 
Deff. Savazzi/Badalotti – Salice Stefano 
Corteo al monumento dei Caduti e 
benedizione  
Manzi Damasco, Anita, Erminio e 
Giuseppina Corteo al monumento dei 
Caduti e benedizione  
 
Angelinetta Basilio e Pietro 



Lunedì 7 Novembre    
Feria XXXII Settimana T.O. 
verde  

10.00 
 
 
17.00 
 
20.30 

Pianello 
(Oratorio 
confratelli) 
Musso 
(S. Rocco) 
Cremia 

Crosta Rosa fu Lino 
 
 
Bertera Vittorio, Eufemia e Salice Maria 
 
Manzi Egidio, Giosuè e Giuseppina 

Martedì 8 Novembre  
Feria XXXII Settimana T.O. 
verde 

10.00 
 
15.00 
 
17.00 

Musso 
(S. Rocco) 
Cremia 
 
Pianello 
(S. Anna) 

Colomba, Laura e Alfredo 
 
Antonia, Arrigo e Domingo  
 
Crosta Lino e Gatti Carolina 

Mercoledì 9 Novembre  
Dedicazione della Basilica 
Lateranense 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
 
17.00 
 
20.30 

Cremia 
 
Pianello 
(Oratorio 
confratelli) 
Musso 
(S. Rocco) 
Pianello 

Giovanni e Maria Dell’Era – Mario e fam. 
Bosatta 
Rocca Pietro e Gioberge Maria Rosa 
 
 
Giancarlo 
 
Adorazione Eucaristica 

Giovedì 10 Novembre  
S. Leone Magno 
bianco 

09.00 
 
 
15.00 
 
17.00 

Cremia 
 
 
Musso  
 
Pianello              

Quarenghi Pietro, Emilia e fam. – Zita, 
Tullio, Pietro, Paolo, Franza e deff, Chianello 
 
Rita 
 
Fontana Angelo e Alberto                                     
Recita primi vespri di San Martino 

Venerdì 11 Novembre  
S. Martino 
Patrono di Pianello 
bianco 

16.00 
 

Pianello 
 

Pro populo - San Martino 

Sabato 12 Novembre   
verde 
 

10.00 
 
17.00 

Pianello 
(Sacro Cuore) 
Musso 

 
 
Dell’Era Maria e Giuseppina – Rampoldi 
Giovanni, Argia e Adele 

Domenica 13 Novembre 
XXXIII domenica                            
Tempo Ordinario 
verde 

09.00 
 
10.00 
 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
 
Cremia 
 
Pianello 

Salice Dario – Alessia e nonni 
 
Deff. fam. Spinola - Cola Maria - Patronale 
di San Martino 
 
Ortelli Callisto e Anselmini Diletta 
 
Beltracchini Luigi 

 


