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Come già annunciato nei giorni scorsi,
prenderà inizio con lunedì 20 una
settimana particolare per le nostre tre
parrocchie. La presenza dei sacerdoti e
delle suore della famiglia guanelliana
sarà occasione di particolare incontro
con il carisma che don Luigi ha lasciato a
tutta la Chiesa. Un carisma che, è bene
ricordarlo, è un dono particolare dello
Spirito Santo che il Signore nella sua
libertà e bontà, dona alle persone
affinché esprimano con la loro vita come
la fede sia una esperienza non solo
possibile ma anche bella. Ecco quindi il
desiderio che per la nostra Comunità
Pastorale possa accadere l’incontro con
il carisma guanelliano, capace di saper
infondere nei cuori la certezza che
seguire Cristo è una bella avventura. La
proposta si colloca dentro il cammino
quaresimale, proprio nel suo cuore,
affinché possa far germinare negli animi
il desiderio alla conversione e alla
purificazione. Compito di tutti è quello
di pregare affinché questa Quaresima e
questi particolari giorni siano occasioni
di grazia. Riscopriamo l’affidamento alla
preghiera, rivolgendola in modo speciale
per queste due intenzioni: i giovani e le
famiglie. I giovani perché possano
ascoltare la voce del Signore che chiama
ad esprimere la vitalità e la bellezza che
è presente nei loro cuori. Perché
abbiano il coraggio di saper ascoltare il
c
particolare
dono della vocazione alla
quale sono chiamati.

“Alziamo i
cuori a Dio !”

Vocazione che è essenzialmente
seguire Cristo, il quale darà poi la
particolare indicazione per orientarsi
nelle varie scelte che Lui propone:
dalla vocazione al matrimonio, a
quella al sacerdozio e alla vita
religiosa. Le famiglie siano anche
esse oggetto della nostra preghiera,
in quanto siano in grado di
comprendere, anche grazie alla luce
di questa settimana guanelliana, a
quali doni sono chiamate e quale
ricchezza è contenuta nel cammino
che stanno facendo. Pregare per le
famiglie affinché siano luoghi sereni
di vita cristiana e di amore, affinché
le fatiche siano superate e le divisioni
ricomposte. La famiglia, come dice il
magistero della Chiesa, è il cuore
della società e della Chiesa stessa. Se
la famiglia è in difficoltà tutto ne
risente. Chiedo in particolare agli
anziani e ai malati di elevare in questi
giorni la loro preghiera e l’offerta
della loro situazione, per il buon esito
di questo cammino quaresimale e di
questi
giorni
di
predicazione
guanelliana. L’unione dei cuori nella
preghiera e nella fede è capace di
produrre grandi grazie. Occorre
crederci e prendere in mano il
Rosario e tutte le ricchezze che la
preghiera cristiana ci offre. La
possibilità di un esito positivo
dipende da tutti noi. Alziamo i cuori a
Dio !
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.

Meditazione
Meditazione su S. Giuseppe
Giuseppe, dunque, era un artigiano della Galilea, un uomo come tanti altri.
E che cosa può attendersi dalla vita l'abitante di un villaggio sperduto come
Nazareth? Lavoro e null'altro che lavoro; tutti i giorni, sempre con lo stesso
sforzo. Poi, terminata la giornata, una casa povera e piccola, per ristorare le
forze e ricominciare a lavorare il giorno dopo. Ma, in ebraico, il nome
Giuseppe significa “Dio aggiungerà”. Dio aggiunge alla vita santa di coloro
che compiono la sua volontà una dimensione insospettata: quella
veramente importante, quella che dà valore a tutte le cose, quella divina.
Alla vita umile e santa di Giuseppe, Dio aggiunse — mi si permetta di parlare così — la vita
della Vergine Maria e quella di Gesù, nostro Signore. Dio non si fa battere in generosità.
Giuseppe poteva far sue le parole di Maria, sua sposa: Quia fecit mihi magna qui potens est,
grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, quia respexit humilitatem, perché ha guardato la mia
piccolezza. Giuseppe era infatti un uomo comune su cui Dio fece affidamento per operare cose
grandi. Seppe vivere come voleva il Signore in tutti i singoli eventi che composero la sua vita.
Per questo la Sacra Scrittura loda Giuseppe affermando che era giusto. E, nella lingua ebraica,
giusto vuoi dire pio, servitore irreprensibile di Dio, esecutore della volontà divina; significa
anche buono e caritatevole verso il prossimo. In una parola, il giusto è colui che ama Dio e
dimostra questo amore osservando i comandamenti e orientando la vita intera al servizio degli
uomini, propri fratelli.
Brano da una meditazione di S. Josè Maria Escrivà

Vita di Comunità


Visita e benedizione alle famiglie; nei giorni dal 20 al 24 marzo le benedizioni sono
sospese per la presenza della “Settimana guanelliana”. Avendo concluso la visita a
Musso, le famiglie che non erano presenti al passaggio del parroco possono
chiedere la benedizione rivolgendosi direttamente a don Luca.



Lunedì 15 Maggio, pellegrinaggio mariano al Santuario della Madonna del Bosco ad
Imbersago (Lc) e a Sotto il Monte (Bg). Quota € 40 (pullman e pranzo al ristorante).
Iscrizioni entro il 1 Maggio, o ad esaurimento posti, presso don Luca.



Campo scuola estivo, dal 15 al 22 luglio 2017 ad Andiast (Svizzera), per le classi dalle
elementari e delle medie. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al parroco.

SETTIMANA GUANELLIANA


Al mattino alle 7.50 i bambini sono invitati ad un breve momento di preghiera
presso la casa Sacro Cuore con le suore guanelliane.



Durante la settimana i malati e gli anziani dai quali si passa abitualmente per la
Comunione presso la propria casa, riceveranno la visita delle suore.



I giorni interessati dagli incontri di catechismo, saranno animati dalla presenza dei
sacerdoti e delle suore guanelliani



Grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo, durante l’ora di religione a
scuola i bambini e i ragazzi incontreranno le suore guanelliane



Le S. Messe di Mercoledì 22 a Cremia (20.30), Giovedì 23 a Musso (20.30) e Venerdì
24 a Pianello (10.00, casa Sacro Cuore) saranno predicate dai sacerdoti guanelliani.
Sabato 25 la S. Messa prefestiva delle 17.00 a Musso sarà predicata dai padri
guanelliani, così come le S. Messe di Domenica 26 delle 10.00 a Pianello e delle
11.00 a Cremia.



Venerdì 24 Marzo, VIA CRUCIS ore 20.30 Pianello, animata dalle suore e dai
sacerdoti guanelliani



Sabato 25 Marzo, le Confessioni sono a Cremia, Musso e Pianello dalle 15.00 alle
16.30 con la presenza dei confessori guanelliani



Domenica 26 Marzo, ore 15.00, presso l’Oratorio di Pianello, “Festa della Famiglia”
per tutta la Comunità Pastorale. Sono invitati i genitori i bambini e ragazzi.

Calendario settimanale
Domenica 19 Marzo
III domenica di Quaresima
viola

Lunedì 20 Marzo
S. Giuseppe
bianco
Martedì 21 Marzo
III settimana di Quaresima
viola
Mercoledì 22 Marzo
III settimana di Quaresima
viola
Giovedì 23 Marzo
III settimana di Quaresima
viola
Venerdì 24 Marzo
III settimana di Quaresima
viola
Sabato 25 Marzo
rosaceo
Domenica 26 Marzo
IV domenica di Quaresima
rosaceo

09.00 Musso

Giuseppina e Luigi

10.00 Pianello

Pro ringraziamento (Lucilla)

11.00 Cremia

Cola Brunetto, Antonia e Fiorina

18.00 Pianello
10.00 Cremia

Giuseppe Crosta “Pep”
Deff. fam. Manzi/Mazza

17.00 Musso
(S. Rocco)
17.00 Pianello
(Madonna
della neve)
20.30 Cremia

Rampoldi Peppino

20.30 Musso

Peppino, Caterina e Maddalena

Carraro Angelo (consorelle)

Cappi Pia, Ida, Caterina e Benvenuto

10.00 Pianello
Garè Sofia
(Sacro Cuore)
20.30 Pianello
17.00 Musso

Via Crucis
Rampoldi Stefano – Aliprandi Giancarla
– Armida, Bruno e Osvaldo

09.00 Musso

Salice Rosalia

10.00 Pianello

Manzi Maria

11.00 Cremia

Bordoli Diego – Maria ed Emilio

18.00 Pianello

Monaci Giovanbattista a Teresa
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