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Al centro del significato di questa festa 
mariana, sta la contemplazione del mistero 
dell'amore di Dio, che supera ogni distanza 
tra sé e la sua creatura e getta un ponte 
anche sull'abisso scavato dal peccato, 
entrando nella storia dell'uomo fino a farsi 
figlio di Adamo, assumendo la condizione 
umana. Gesù è davvero l'Emmanuele, il 
Dio con noi, come profetizza Isaia. E se dal 
punto di vista storico la profezia isaiana 
aveva una portata più modesta, perché 
annunciava la nascita di un figlio del re 
quale segno concreto e percepibile della 
protezione divina, la stessa lettura ebraica 
vi ha scorto un di più, un'attesa 
messianica, che rende liberamente 
'giovane donna' con 'vergine'. È però il 
compimento neotestamentario che 
permette di cogliere appieno la portata 
dell'attesa messianica. Cosi le parole del 
Sal 39  vengono riprese dalla lettera agli 
Ebrei, che ne coglie il senso cristologico e 
un'allusione all'incarnazione e al sacrificio 
di Cristo sulla croce. Vi è però uno sguardo 
privilegiato sul mistero dell'incarnazione, 
che ci è consegnato dalla lettura 
evangelica odierna: quello di Maria. Ella 
crede con ogni fibra della propria persona 
che il Signore ama tanto in modo 
appassionato questo mondo da essere 
disposto a percorrere le vie più inedite, pur 
di riannodare un dialogo di amicizia con 
l'umanità che si è allontanata da lui. E se il 
profeta Isaia giungeva a supplicare una 
rinnovata vicinanza divina al popolo 
peccatore fino al punto di esortare Dio a 
squarciare i cieli e a discendere («Oh! Se tu 
squarciassi i cieli e scendessi!»: Is 63,19), 

la vergine di Nazareth è talmente certa di 
Dio e del suo infinito amore da accogliere 
anche l'idea più impensata e quasi 
blasfema: per superare la barriera della 
colpa sarebbe venuto Dio stesso in mezzo 
a noi, per essere in senso forte e 
insuperabile il 'Dio con noi'. Maria, con 
cuore immune dalle devastazioni del 
peccato, può sentire l'amore di Dio con 
una tale vicinanza, verità e forza da non 
stupirsi di nulla, neppure che egli intenda 
farsi bambino e voglia realizzare con 
l'umanità una comunione totale, quella 
che viene dall'appartenere alla stessa 
carne e allo stesso sangue. Nessuna 
parola come quel «Nulla sarà impossibile 
a Dio», proferito dall'angelo Gabriele, 
trova una corrispondenza tanto piena di 
fiducia come quella che Maria le accorda 
e che porterà poco dopo la parente 
Elisabetta ad acclamarla come la 
'credente' che ha avuto fede piena 
nell'adempimento della parola del 
Signore! Anche l'obiezione all'angelo, 
correttamente tradotta («Come avverrà 
questo, poiché non conosco uomo») non 
è affatto un dubbio di Maria, ma un 
chiedere a Dio che le indichi le vie per 
quella maternità che le sembra 
trascendere ogni possibilità umana. 
Ebbene, le parole dell'angelo chiariranno 
ulteriormente ciò che Maria ha come 
intuito nel suo cuore: il bambino che 
prenderà forma in lei, sarà frutto dello 
Spirito e la sua nascita 'santa' (cioè di 
origine divina) lo farà riconoscere come 
Figlio di Dio. Lei ha davvero creduto che il 
Figlio di Dio possa farsi figlio dell'uomo! 
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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 

Meditazione su Maria di S. Luigi M. Grignion de Monfort 

Un’infinità di ottimi effetti produce nell’anima questa 

devozione fedelmente praticata [darsi interamente a 

Maria e per mezzo di lei a Gesù].  Il principale tra essi è che 

Maria viene a vivere nell’anima in modo che non è più 

l’anima che vive, ma è Maria che vive in essa e che viene a 

essere, per cosi dire, l’anima della stessa anima .E quale 

meraviglia non opera Maria quando per una grazia 

veramente ineffabile viene ad essere Regina di un’anima? 

È l’operatrice delle grandi meraviglie e lavora soprattutto 

nei cuori, e molte volte all’insaputa dell’anima stessa, 

poiché se questa si accorgesse di quanto avviene in lei si 

esporrebbe al pericolo di perdere, a causa della vanità, questa sua bellezza. Maria è la 

Vergine feconda, in tutte le anime in cui va a vivere fa germogliare la purezza di cuore e 

di corpo, la rettitudine delle intenzioni e abbondanti opere buone. Non credere che 

Maria, la più feconda delle pure creature che giunse al punto di produrre un Dio, 

rimanga inoperosa in un’anima fedele. Sarà proprio ella che farà vivere l’anima 

incessantemente per Gesù Cristo, e farà vivere Gesù nell’anima.                                            

Brano da  “La vera e perfetta devozione”, di San Luigi M. Grignion de Montfort 
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Vita di Comunità 

 Visita e benedizione alle famiglie; nei giorni dal 29 al 31 Marzo le benedizioni sono 
a Pianello in località Bellera. La visita e benedizione sarà fatta generalmente dalle 
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.  

 

 Mercoledì 29 Marzo, alle ore 20.45 presso la chiesa di Musso, spettacolo “Il caso 
Giuda” di Angelo Franchini 

 

 Venerdì 31 Marzo, Via Crucis, ore 15.00 a Musso (S. Rocco) e ore 20.30 a Cremia 
 

 Sabato 1 Aprile, ore 15.00, ritiro spirituale per i cresimandi di Pianello, presso 
l’Oratorio di Musso. Conclusione con la S. Messa delle 17.00 

 

 Sabato 1 Aprile sono sospese le Confessioni 
 

 Domenica 2 Aprile, ore 14.30 presso l’Oratorio di Cremia, laboratorio creativo e 
giochi. La S. Messa a Cremia è alle ore 17.00 

 

 Domenica 2 Aprile, ore 20.30 presso il teatro dell’Oratorio di Pianello, concerto 
“essere Uomo per essere Santo” su don Luigi Guanella, proposto dal coro “Gocce di 
speranza” 

 

 Mercoledì 5 Aprile,  ore 20.45 presso l’Oratorio di Pianello, incontro di formazione 
quaresimale con don Ezio Prato. 

 

 Sabato 8 Aprile, ore 15.00 presso l’Oratorio di Pianello, “caccia alle uova….!” 
 

 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. 

 

          

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 26 Marzo  
IV domenica di Quaresima 
rosaceo 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Salice Rosalia 
 
Manzi Maria 
 
Bordoli Diego – Maria ed Emilio 
 
Monaci Giovanbattista a Teresa 

Lunedì 27 Marzo    
IV settimana di Quaresima 
viola 

17.00 Musso 
(S. Rocco) 

Giancarlo 

Martedì 28 Marzo    
IV settimana di Quaresima 
viola 

17.00 
 
 

Pianello 
(S. Anna) 

Intenzione per vivi e defunti fam. Fontana 

Mercoledì 29 Marzo  
IV settimana di Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Cremia 
(cappellina) 
 

De Lorenzi Paolo, Tullio, Pietro, Pigretti 
Zita, Coduri Franca, deff. fam. Chianello 
Giuseppe 

Giovedì 30 Marzo  
IV settimana di Quaresima 
viola 

09.00 
 

Musso             
(S. Rocco)              

Deff. Fam. Savazzi/Badalotti 

Venerdì 31 Marzo  
IV settimana di Quaresima 
viola 

09.00 
 

Pianello 
(Oratorio 
Confratelli) 

 

Sabato 1 Aprile   
viola 

17.00 
 

Musso 
 
 

Arrigoni Luigi e Francesco –                  
Damiani Matilde 

Domenica 2 Aprile  
V domenica di Quaresima 
viola 

09.00 
 
10.00 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

Deff. Fam. Dell’Era/Crosta 
 
De Lorenzi Mario (coscritti 1933) 
 
Manzi Serafina, Maurizio, Ernesto e Ines 
 
Ferrario Angelo e Morelli Candida 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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