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Quanti(eanni hai? Ci possiamo dare
facilmente la risposta guardando alla età
anagrafica, che la carta di identità (in
qualche caso implacabile … ) ci dimostra.
Oppure possiamo addentrarci in
sofisticate ricerche scientifiche che ci
dicono l’età biologica, che in qualche caso
è difforme da quella anagrafica, in quanto
il corpo può manifestare una condizione
fisica migliore o peggiore di quella
anagrafica (sei più giovane degli anni che
hai, o al contrario ne dimostri di più). Ma
nessuna di queste due risposte, quella
anagrafica e quella biologica corrisponde
alla domanda di quanti anni realmente
abbiamo. Per capirla vi propongo una
breve storia: “Un giorno, ad un vecchio
eremita fu chiesta l’età. «Ho
cinquant’anni», rispose. «Non è possibile!
– replicò il visitatore – Ne avete
certamente più di settanta». «è vero –
rispose l’eremita – la mia età sarebbe di
settantacinque anni; ma i primi
venticinque non li conto, perché li ho
passati lontani da Dio». Il tempo ci è
donato per trasformarlo in amore di Dio e
del prossimo, tutto il resto è tempo perso”.
Ebbene, poniamoci adesso la domanda:
quanti anni ho? Quanto della mia vita,
dono di Dio, ne faccio uso per lasciarmi
incontrare dal Signore, per amare Lui, per
vivere secondo la dignità di figlio di Dio?
Quanto tempo passo con Lui? Sono
consapevole che alla fine dei miei giorni,
fio
dovrò rendere
conto a Dio di quello che
ho vissuto negli anni della mia esistenza ?

“Quanti
anni hai?”

Sono soprattutto persuaso che la vita è
un bel dono, il più bello che ho potuto
ricevere, e che la luce della fede mi può
orientare a viverla in modo veramente
speciale? I giorni della vita sono belli
perché li dipingo con i colori dell’amore
di Dio Padre, che in Gesù ci ha mostrato
il Suo volto. Il tempo d’Avvento mi
educa ad attendere proprio Gesù che
viene per mostrarmi il volto del Padre, a
dirmi che Dio è vicino a me e mi invita a
vivere la misura del mio tempo nel
modo più bello e fecondo. Ecco perché
è importante la conversione, come le
letture della seconda domenica di
Avvento ci mostrano. L’invito alla
conversione ci è rivolto da san Giovanni
Battista, il quale nel deserto della
Giudea predicava e diceva:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino» (Mt 3,2); e, poco oltre: «Fate
dunque un frutto degno della
conversione» (Mt 3,8). Facciamo
dunque anche noi questi frutti degni
della conversione. Un albero si
riconosce dai frutti, così l’autenticità
della nostra conversione si riconoscerà
dalla bontà e dalla pazienza che noi
eserciteremo verso il prossimo che ogni
giorno incontriamo sul nostro cammino.
è questa la “prova del nove” che svelerà
ciò che veramente siamo, e ci potrà dire
qual è la nostra vera età.
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.

 Comunità Pastorale “San Luigi Guanella”: www.comunitasanluigguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

Meditazione
Da un testo di Sant’Anselmo
Guarda, Signore, esaudisci, illuminaci, mostrati a noi.
Ridonati a noi perché ne abbiamo bene: senza di te
stiamo tanto male. Abbi pietà delle nostre fatiche, dei
nostri sforzi verso di te: non valiamo nulla senza te.
Insegnami a cercarti e mostrati quando ti cerco: non
posso cercarti se tu non mi insegni, né trovarti se non ti
mostri. Che io ti cerchi desiderandoti e ti desideri
cercandoti, che io ti trovi amandoti e ti ami trovandoti.
Dal «Proslògion» di sant'Anselmo, vescovo

Vita di Comunità


Lunedì 5 dicembre, alle ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale di Pianello incontro
per le Comunità apostoliche di tutte e tre le Parrocchie. Sono invitati tutti coloro che
svolgono un servizio in parrocchia.



Giovedì 8 Dicembre, Solennità dell’Immacolata (festa di precetto):
Mercoledì 7 Dicembre, ore 16.30 a Musso Rosario meditato, ore 17.00 a Musso.
S. Messa prefestiva
Giovedì 8 Dicembre; ore 09.00 S. Messa a Musso,
ore 10.00 S. Messa a Pianello con benedizione delle statue dei Gesù Bambino;
ore 10.30 a Cremia Rosario meditato, ore 11.00 S. Messa a Cremia;
ore 15.00 a Pianello (oratorio confratelli) Rosario meditato e a seguire incontro
gruppo consorelle; ore 18.00 a Pianello S. Messa



Giovedì 8 e domenica 11 Dicembre, a Pianello (sala beata Chiara Bosatta),
mercatino caritativo a favore della Caritas (pro terremotati) e del Seminario
Diocesano



Mercatino del libro a Musso. Il mercatino è presente nella sala Frassati ed è aperto
prima e dopo le S. Messe prefestive e festive.



Venerdì 9 Dicembre, ore 20.45 a Pianello (Oratorio), incontro per le famiglie dei
partecipanti al campo scuola invernale



Sabato 10 Dicembre, Confessioni dalle 15.00 alle 16.30 a Cremia



Domenica 11 Dicembre, durante le S. Messe a Musso (inclusa prefestiva) e Cremia,
benedizione statue Gesù Bambino.



Angolo della carità: in occasione della cena proposta dal gruppo adolescenti della
Comunità Pastorale, sono stati raccolti € 600 che sono stati ripartiti equamente fra i
tre asili di Cremia, Musso e Pianello del Lario. Si ringraziano gli adulti che hanno
collaborato e le persone che hanno partecipato all’iniziativa.



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

Calendario settimanale
Domenica 4 Dicembre
II Domenica d’Avvento
viola

09.00 Musso

Deff. fam. Badalotti/Savazzi

10.00 Pianello

Elio Manzi (coscritti)

11.00 Cremia

De Lorenzi Pietro, Lucia e Alfredo

18.00 Pianello

Crosta Giovanbattista e Livia – Manzi Oreste
e Ada
Dell’Era Maria e Giuseppina

Lunedì 5 Dicembre
Feria II settimana Avvento
viola
Martedì 6 Dicembre
Feria II settimana Avvento
viola
Mercoledì 7 Dicembre
S. Ambrogio

17.00 Musso
(S. Rocco)
09.00 Pianello
(S. Anna)

Don Gianzen

09.00 Cremia
(cappellina)

Ore 08.15 esposizione S.S. Sacramento, ore
08.45 Lodi Curti Maria e Rava Ottorino

bianco
Giovedì 8 Dicembre
Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria

17.00 Musso
09.00 Musso

Bai Ambrogio
Barbieri Iolanda e Rampoldi Fernando

10.00 Pianello

Intenzione particolare

solennità
bianco

11.00 Cremia

Manzi Michele, Pio, Sofia, Filomena e
Giuseppe – Alfonso, Antonietta, Lena e Ercole

18.00 Pianello
09.00 Pianello
(Oratorio
confratelli)
11.00 Musso

Claudio Mottarella
Ore 08.15 esposizione S.S. Sacramento, ore
08.45 Lodi deff. fam. Fontana

17.00 Musso
09.00 Musso

Raimondo e Giuseppe
Pro populo

10.00 Pianello

Deff. fam. Manzi Tranquillo

11.00 Cremia

Ortelli Callisto e Anselmini Diletta

18.00 Pianello

Poncia Mauro

Venerdì 9 Dicembre
Feria II settimana Avvento
viola
Sabato 10 Dicembre
viola o rosaceo
Domenica 11 Dicembre
III Domenica d’Avvento
viola o rosaceo

Matrimonio Barbieri/Ghisletti

