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fio 

E’ sorprendente notare come sia in 
atto, ovviamente in modo molto dolce, 
un cambiamento dell’uso di alcune 
parole che vengono sostituite da altre. 
Lascio perdere per il momento il 
dilagante uso delle lingue straniere, 
specialmente l’inglese, anche per 
definire concetti che hanno nella lingua 
italiana molteplici possibilità di 
descrizione. Mi riferisco piuttosto al 
scientifico oscuramento di alcuni 
termini che sono di evidente richiamo 
ad un significato. Scendendo nel 
concreto vediamo in questo periodo, 
per il Natale, l’impazzare di diverse 
definizioni: “festa della luce” (sponsor 
Enel magari …), “festa della pace” (si è 
appena finito di parlare male della 
maestra o della vicina, ma scambiamoci 
lo stesso gli auguri …), “festa di babbo 
natale” (una figura alquanto strana, 
simile ad un bonario pacioccone, ma in 
realtà una bella propaganda 
commerciale), “festa dei sentimenti” (si 
sa a Natale siamo tutti più buoni … ma 
veramente?), “festa della neve” (ma se 
non scende … niente festa?). Se ci 
spostiamo più avanti il 6 gennaio, non è 
l’Epifania, ma la befana…! (certo  a 
cavalcioni sulla scopa con un 
passeggero di dubbia estetica, e di cui si 
sa ben poco, il mondo è sicuramente 
migliore…). E di esempi simili se ne 
possono fare tanti altri, in diverse 
circostanze. Ma questi cambiamenti 
cosa dicono? Ci pongono di fronte 
l’oscuramento del significato della 
festa.  

Natale,  con buona pace di molti beati 
pensatori, è solo e unicamente la 
Nascita di Cristo. Ecco quello che si 
vuole oscurare, anche con l’uso di 
parole accattivanti e simpatiche. Si 
cerca quindi di ridurre la portata di un 
avvenimento, l’Avvenimento per 
eccellenza, dove Dio manifesta la sua 
vicinanza all’umanità. Una umanità 
che oggi soprattutto è magari ricca di 
babbo natale e befane, ma per  alcuni 
casi povera di significato sul proprio 
destino, sulla vera realizzazione della 
propria vita. Cristo si è fatto uomo 
non per darci un generico “vogliamoci 
bene” ma per aprirci la strada 
dell’incontro fra Dio e l’uomo, per 
donarci non solo il Paradiso, ma una 
vita bella, vissuta in una dimensione di 
amore che arriva nel profondo, e che 
si chiama santità. Lasciamo quindi che 
possa accadere per ciascuno di noi, 
non l’incontro con la banalità e il 
vuoto, ma con Gesù che nasce per 
dire alla mia vita l’instancabile Amore 
di Dio per me. Se guardiamo a quello 
che la liturgia ci offre vediamo in 
realtà cosa significa questa festa. Sia 
allora la dimensione della preghiera e 
della celebrazione eucaristica le realtà 
che ci orientano veramente a capire il 
senso del Natale, a vedere il vero 
significato di questa parola. Solo la 
capacità di contemplare la verità ci 
può permettere di assaporare un 
Avvenimento che si dilata ben oltre il 
giorno del 25 dicembre. Allora sì che 
possiamo farci dei sinceri auguri.                   
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 un testo di S. Leone Magno 

 

Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato: rallegriamoci! 

Non c'è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la 

vita, una vita che distrugge la paura della morte e dona 

la gioia delle promesse eterne. Nessuno è escluso da 

questa felicità: la causa della gioia è comune a tutti 

perché il nostro Signore, vincitore del peccato e della 

morte, non avendo trovato nessuno libero dalla colpa, 

è venuto per la liberazione di tutti. Esulti il santo, 

perché si avvicina al premio; gioisca il peccatore, 

perché gli è offerto il perdono; riprenda coraggio il pagano, perché è chiamato alla vita. 

Il Figlio di Dio infatti, giunta la pienezza dei tempi che l'impenetrabile disegno divino 

aveva disposto, volendo riconciliare con il suo Creatore la natura umana, l'assunse lui 

stesso in modo che il diavolo, apportatore della morte, fosse vinto da quella stessa 

natura che prima lui aveva reso schiava. Così alla nascita del Signore gli angeli cantano 

esultanti: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama».              

Dai “Discorsi” di San Leone Magno, papa 
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Vita di Comunità 

 Sabato 31 dicembre, le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30 

 

 Maria S.S. Madre di Dio (Domenica 01 Gennaio 2017)                                                                                
S. Messe: ore 10.00 a Pianello, ore 11.00 a Musso, ore 17.00 a Cremia, ore 18.00 a 
Pianello. Ore 15.00 a Musso (S. Rocco) recita del S. Rosario meditato e Vespri.    

 

 Epifania  (Venerdì 06 Gennaio)                                                                                                 
Giovedì 05 gennaio, ore 17.00 S. Messa a Musso                                                                                
S. Messe: ore 10.00 a Pianello,  ore 11.00 a Musso.                                                                        
ore 15.00 a Musso, Vespri e benedizione dei bambini (a seguire in Oratorio festa con 
la tombola),  ore 17.00 a  Cremia, alla fine della Messa, benedizione dei bambini,                                                                                                            
ore 18.00 a Pianello.   

 

 Battesimo di Gesù (Domenica 8 Gennaio)                                                                             
S. Messe: ore 10.00 a Pianello, ore 11.00 a Musso, ore 14.30 a Pianello celebrazione 
con benedizione dei bambini (a seguire in Oratorio festa con la tombola), ore 17.00 
a Cremia, ore 18.00 a Pianello.   

 

 Domenica 15 gennaio, in occasione della festa di S. Antonio, benedizione delle auto 
e dei mezzi di trasporto. A Pianello, dopo la S. Messa delle 10.00 fino alle ore 11.30 
sul piazzale della Chiesa. A Cremia, dopo la S. Messa delle 17.00 sul piazzale della 
Chiesa.  

 

 Nel numero speciale di Natale del foglio Nazareth, che è stato distribuito nelle 
famiglie, è contenuta una busta per le offerte a favore dei progetti indicati per ogni 
parrocchia. Le buste vanno portate in chiesa durante le S. Messe o consegnate al 
parroco 

 

 Angolo della carità: a Pianello l’Associazione Noi ha dato la cifra di € 1.000 per le 

spese riguardanti l’Oratorio e la Pro Loco di Pianello ha donato € 200 per i lavori 

della sala beata Chiara Bosatta. La cifra di € 750 raccolta col mercatino caritativo di 

Pianello è stata ripartita in 500 a favore dei terremotati e 250 per il Seminario. 

Anche da Cremia e Musso sono stati dati rispettivamente € 250 per il Seminario.           

A Cremia, il mercatino dell’Oratorio ha ricavato € 950; si ringraziano tutti coloro che 

hanno collaborato e che hanno offerto. 

 

 

sito internet  

www.comunitasanluigiguanella.it 



Calendario settimanale 

Domenica 25 Dicembre 
Natale del Signore 
solennità 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Deff. fam. Della Longa/Dell’Era 
 
Pro Populo 
 
Conti Alfredo 
 
Morelli Gomez e Camilla 

Lunedì 26 Dicembre    
S. Stefano 
rosso  

09.00 
 
 
10.00 
 
11.00 

Musso 
 
 
Pianello 
 
Cremia 

Rampoldi Stefano e Francesco – Caligari 
Gabriele 
 
Crosta Rosa 
 
Manzi Domingo e familiari 

  17.00 Pianello 
(Madonna 
della Neve) 

 

Mercoledì 28 Dicembre  
S.S. Innocenti 
rosso 

09.00 
 
 

Cremia 
(cappellina) 
 

Dino, Tarcisio e sorelle 

Giovedì 29 Dicembre  
Feria del tempo di Natale 
bianco 

20.30 
 
 

Musso 
 

Sofia Gestra 

Venerdì 30 Dicembre  
Santa Famiglia 
bianco 

09.00 
 
 

Pianello 
(Oratorio 
confratelli) 

 

Sabato 31 Dicembre   
bianco 
 
 

17.00 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Cremia 
 
Pianello 

Deff.  Masanti/Maffia e Pupo 
 
 
 
Maria 

Domenica 1 Gennaio 2017 
Maria S.S. Madre di Dio 
solennità 
bianco 

10.00 
 
 
11.00 
 
15.00 
 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello 
 
 
Musso 
 
Musso             
(S. Rocco) 
 
Cremia 
 
Pianello 

Deff. fam. Manzi Silvano – Dina e Luigi 
Minatta 
 
Filippo e Pinotto 
 
Recita S. Rosario e Vespri 
 
 
Guattini Mario e fam. 

 


