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I testi liturgici di questo periodo di 
Avvento ci rinnovano l’invito a vivere 
nell’attesa di Gesù, a non smettere di 
aspettare la sua venuta, così da 
mantenerci in un atteggiamento di 
apertura e di disponibilità all’incontro con 
Lui. La vigilanza del cuore, che il cristiano è 
chiamato ad esercitare sempre, nella vita 
di tutti i giorni, caratterizza in particolare 
questo tempo in cui ci prepariamo con 
gioia al mistero del Natale (cfr Prefazio 
dell’Avvento II). L’ambiente esterno 
propone i consueti messaggi di tipo 
commerciale, anche se forse in tono 
minore a causa della crisi economica. Il 
cristiano è invitato a vivere l’Avvento 
senza lasciarsi distrarre dalle luci, ma 
sapendo dare il giusto valore alle cose, per 
fissare lo sguardo interiore su Cristo. Se 
infatti perseveriamo “vigilanti nella 
preghiera ed esultanti nella lode”, i nostri 
occhi saranno in grado di riconoscere in 
Lui la vera luce del mondo, che viene a 
rischiarare le nostre tenebre. In 
particolare, la liturgia dell’odierna 
domenica, detta “Gaudéte”, ci invita alla 
gioia, ad una vigilanza non triste, ma lieta. 
“Gaudete in Domino semper” – scrive san 
Paolo: “Gioite sempre nel Signore” (Fil 
4,4). La vera gioia non è frutto del 
divertirsi, inteso nel senso etimologico 
della parola di-vertere, cioè esulare dagli 
impegni della vita e dalle sue 
responsabilità. La vera gioia è legata a 
qualcosa di più profondo. Certo, nei ritmi 
quotidiani, spesso frenetici, è importante 
trovare spazi di tempo per il riposo, per la 
distensione, ma la gioia vera è legata al 
rapporto con Dio.  

Chi ha incontrato Cristo nella propria 
vita, sperimenta nel cuore una serenità 
e una gioia che nessuno e nessuna 
situazione possono togliere. 
Sant’Agostino lo aveva compreso molto 
bene; nella sua ricerca della verità, della 
pace, della gioia, dopo aver cercato 
invano in molteplici cose conclude con 
la celebre espressione che il cuore 
dell’uomo è inquieto, non trova 
serenità e pace finché non riposa in Dio. 
La vera gioia non è un semplice stato 
d’animo passeggero, né qualcosa che si 
raggiunge con i propri sforzi, ma è un 
dono, nasce dall’incontro con la 
persona viva di Gesù, dal fargli spazio in 
noi, dall’accogliere lo Spirito Santo che 
guida la nostra vita. È l’invito che fa 
l’apostolo Paolo, che dice: “Il Dio della 
pace vi santifichi interamente, e tutta la 
vostra persona, spirito, anima e corpo, 
si conservi irreprensibile per la venuta 
del Signore nostro Gesù Cristo” (1 Ts 
5,23). In questo tempo di Avvento 
rafforziamo la certezza che il Signore è 
venuto in mezzo a noi e continuamente 
rinnova la sua presenza di consolazione, 
di amore e di gioia. Abbiamo fiducia in 
Lui; come ancora afferma 
sant’Agostino, alla luce della sua 
esperienza: il Signore è più vicino a noi 
di quanto noi lo siamo a noi stessi .  
Affidiamo il nostro cammino alla 
Vergine Immacolata, il cui spirito ha 
esultato in Dio Salvatore. Sia Lei a 
guidare i nostri cuori nell’attesa gioiosa 
della venuta di Gesù, un’attesa ricca di 
preghiera e di opere buone. 
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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 

Dalla “Dei Verbum”  

Gesù Cristo dunque, il Verbo fatto carne, mandato 

come uomo agli uomini, «proferisce le parole di 

Dio» (Gv 3, 34) e compie l'opera della salvezza che il 

Padre gli ha affidato. Perciò egli, vedendo il quale si 

vede anche il Padre, con tutta la sua presenza e con 

la manifestazione di sé, con le parole e con le opere, 

con i segni e con i miracoli, ma specialmente con la 

sua morte e la gloriosa risurrezione dai morti, infine con l'invio dello Spirito Santo, porta 

a compimento la rivelazione e la conferma con la divina testimonianza, che cioè Dio è 

con noi per liberarci dalle tenebre del peccato e della morte e risuscitarci alla vita 

eterna. L'economia cristiana, dunque, in quanto è alleanza nuova e definitiva, non 

passerà mai più, e non è da attendersi alcun'altra pubblica rivelazione prima della 

manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo.                                                                  

Dalla Costituzione dogmatica «Dei Verbum» del Concilio Ecumenico Vaticano II sulla divina 

Rivelazione 
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Vita di Comunità 

 Mercatino del libro a Musso. Il mercatino è presente nella sala Frassati ed è aperto 

prima e dopo le S. Messe prefestive e festive.  

 

 Lunedì 12 Dicembre, ore 20.45 a Musso, in chiesa parrocchiale Adorazione 

Eucaristica. 

 

 Martedì 13 Dicembre, ore 20.15 a Musso, prove di canto in sala Frassati. 

 

 

 

 Novena di Natale                                                                                                                                 

Mercoledì 14 dicembre, Pianello località Scarpagiano 

Venerdì 16 dicembre, Cremia località Samaino 

 

 

 

 Giovedì 15 Dicembre, incontro biblico a Dongo (Magnolia) ore 20.45  

 

 Sabato 17 Dicembre, ore 07.30 pellegrinaggio vocazionale a Dongo. 

 

 Sabato 17 Dicembre, le Confessioni sono sospese essendoci in programma quelle 

natalizie 

 

 Sabato 17 Dicembre, alle ore 15.00 festa dell’Asilo di Musso presso l’Oratorio 

 

 Domenica 18 Dicembre, ore 14.00 presso l’Oratorio di Musso concerto della banda 

musicale di Pianello  

 

 Angolo della carità: a Cremia il gruppo anziani ha offerto alla Parrocchia la somma 

di € 250 e il gruppo delle consorelle ha offerto la quota di € 50. 

 

 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 11 Dicembre 
III Domenica d’Avvento 
viola o rosaceo 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Pro populo 
 
Deff. fam. Manzi Tranquillo 
 
Ortelli Callisto e Anselmini Diletta 
 
Poncia Mauro 

Lunedì 12 Dicembre    
Feria III settimana Avvento 
viola  

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Caregnani Elda  - Masanti Alessandro 

Martedì 13 Dicembre  
S. Lucia 
rosso 

17.00 Pianello 
(Madonna 
della Neve) 

Bonvini Endri e Granzella Gabriella 

Mercoledì 14 Dicembre  
S. Giovanni della Croce 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia 
(cappellina) 
 

Ore 08.15 esposizione S.S. Sacramento, ore 

08.45 Lodi  Pietro e Alma – Zanatta Angelo, 
Antonio e Bellati Antonia 

Giovedì 15 Dicembre  
Feria III settimana Avvento 
viola 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Ore 16.15 esposizione S.S. Sacramento, ore 

16.45 Vespri  Pietro e Livia 
 

Venerdì 16 Dicembre  
Feria III settimana Avvento 
viola 

09.00 
 
 

Pianello 
(Oratorio 
confratelli) 

Ore 08.15 esposizione S.S. Sacramento, ore 

08.45 Lodi   Bolis Santino e Agnese 
 

Sabato 17 Dicembre   
viola  
 

17.00 Musso Rampoldi Morris e Antonella – Bruno Comi 

Domenica 18 Dicembre 
IV Domenica d’Avvento 
viola 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
 
Pianello 

Melga Maria 
 
Salice Gaetana 
 
Mascheroni Bruno, Masanti Elda e Fasola 
Erminia – Dell’Era Andrea – Regalini Giuseppe 
e Maria 
 
Gianni Crosta, Richetto Crosta e Valerio 
Fontana 
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