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Si è conclusa domenica scorsa la 
“Settimana Guanelliana” che è stata 
vissuta in modo intenso. Il desiderio era 
quello di offrire occasioni di incontri, 
preghiera, predicazioni, che aiutassero 
coloro che partecipavano a vedere il volto 
di Cristo attraverso l’esperienza e il 
carisma di don Luigi Guanella. Le suore e i 
sacerdoti guanelliani, si sono prodigati 
nell’incontrare i malati, i bambini, i 
ragazzi e le famiglie. La visita nelle case 
dove vivono i malati e coloro che non 
possono, pur volendo, partecipare alla S. 
Messa domenicale, è stata ricca di 
momenti di grazia e di letizia. 
Accompagnati dai ministri straordinari 
dell’Eucarestia (che ringrazio per la loro 
costante e preziosa disponibilità) le suore 
hanno potuto portare nelle case di queste 
nostre care persone, il loro saluto e il 
racconto della loro vita, oltre che poter 
ascoltare e pregare con coloro che erano 
lì. I malati e coloro che sono costretti a 
casa, sono per le nostre comunità 
autentici “polmoni” di preghiera. Sanno in 
molti casi offrire le loro preghiere per il 
bene delle nostre tre parrocchie e per la 
santificazione di tutti coloro che vi 
partecipano. Il mondo della scuola è stato 
un altro momento di incontro. Grazie alla 
disponibilità del Dirigente Scolastico e 
delle insegnanti di religione, le suore e i 
sacerdoti guanelliani hanno potuto, 
durante l’ora di religione settimanale, 
vedere i bambini delle elementari e i 
ragazzi delle medie, nelle scuole di 
Pianello e di Musso. Incontro coi bambini 

e i ragazzi che si è riproposto, con altri 
temi e registri, anche negli incontri 
settimanali di catechismo, a Cremia, 
Musso e Pianello. Qui con le catechiste, i 
guanelliani hanno offerto la conoscenza 
e l’approfondimento della figura del 
sacerdote che anni fa come parroco di 
Pianello aveva visitato anche Musso e 
Cremia. Di particolare interesse è stato il 
momento mattutino di preghiera presso 
la casa Sacro Cuore, per i bambini delle 
elementari. Il racconto di qualche 
episodio o di qualche virtù particolare 
della vita di don Luigi Guanella, con la 
preghiera di affidamento al Signore, 
costituiva il cuore di questo incontro, 
molto bello e intenso. Nella libertà del 
gesto, i bambini e le famiglie che hanno 
voluto partecipare hanno sicuramente 
ricevuto tanto. I sacerdoti guanelliani 
hanno predicato durante alcune S. 
Messe settimanali e a quelle della 
domenica, offrendo nell’omelia dei 
rimandi al carisma, ancora vivo e attuale, 
di San Luigi Guanella. Poi il momento 
conclusivo con la “Festa della famiglia”, 
nella quale i genitori hanno potuto 
confrontarsi con l’attualità del messaggio 
guanelliano nella loro condizione di 
adulti e genitori e i bambini concludere 
nel gioco e nella gioia questi giorni 
particolari e lieti. Cosa possa portare una 
occasione così, non è dato e me di 
poterlo dire, so sicuramente che chi si è 
lasciato abbracciare dalla proposta del 
bene ne ha ricevuto. Un grazie alle suore 
e ai sacerdoti guanelliani per la loro 
presenza e testimonianza.         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 

Brani di S. Giovanni Maria Vianney (S. Curato d’Ars) 

Dio contempla con amore un'anima pura, le concede tutto 

quello che essa chiede. E come potrebbe resistere ad un'anima 

che vive soltanto per Lui, per mezzo di Lui e in Lui? Essa lo cerca 

e Dio si mostra a lei; Lo chiama e Dio viene; è tutt'uno con Lui. 

Essa incatena la sua volontà. Non si può capire il potere che 

un'anima pura ha sul buon Dio. Non è lei che fa la volontà di 

Dio, è Dio che fa la sua. Un'anima pura ? come una bella perla. 

Finché è nascosta in una conchiglia in fondo al mare, nessuno 

pensa ad ammirarla, ma se la mostrate al sole, essa risplende e 

attira gli sguardi: cosí è dell'anima pura, nascosta adesso agli 

occhi del mondo, risplenderà un giorno dinanzi agli angeli, nel 

sole dell'eternità. Quanto piú i giusti sono nell'innocenza, tanto piú riconoscono la loro 

povera miseria e praticano l'umiltà senza la quale non si può andare in cielo. L'umiltà è 

come la catena del rosario; se la catena si rompe, i granelli se ne vanno; se cessa l'umiltà, 

tutte le virtú spariscono. L'umiltà è come una bilancia: quanto piú ci si abbassa da un 

lato, tanto piú si è innalzati dall'altro. Fu chiesto ad un santo qual era la prima virtú: «È 

l'umiltà», rispose - E la seconda? - «L'umiltà» - E la terza? - «L'umiltà». L'umiltà disarma la 

giustizia di Dio. 
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Vita di Comunità 

 Visita e benedizione alle famiglie; nei giorni dal 3 al 6 Aprile le benedizioni sono a 
Pianello in località Tre Terre e Calozzo. La visita e benedizione sarà fatta 
generalmente dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.  

 

 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” 

 

 Lunedì 3 Aprile, ore 20.45 a Musso, Adorazione Eucaristica 
 

 Martedì 4 Aprile, ore 20.30 a Musso, prove di canto per il triduo pasquale 
 

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

 

 Giovedì 6 Aprile, ore 15.30 a Musso in chiesa parrocchiale, Via Crucis animata dai 
gruppi di catechismo 

 

 Giovedì 6 Aprile, ore 20.30 presso il convento di Dongo, S. Messa a suffragio di 
padre Livio 

 

 Venerdì 7 Aprile, Via Crucis, ore 15.00 presso la chiesa della Madonna della Neve a 
Pianello, e alle ore 20.30 a Musso. 

 

 Sabato 8 Aprile le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30 
 

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

 Domenica delle Palme. S. Messe con benedizione degli ulivi; sabato 8 Aprile a 
Musso ore 17.00. Domenica 9 Aprile alle 10.00 a Pianello e alle 16.30 a Cremia (con 
partenza corteo da Semurano). Altre S. Messe domenica 9 Aprile alle 9.0  a Musso e 
alle 18.00 a Pianello. 

 

 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 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 

Lunedì 3 Aprile    
V settimana di Quaresima 
viola 

09.00 Musso 
(S. Rocco) 

Deff. fam. Rampoldi e Pozzi – Salice 
Gaetana, Paolo e Simonetta 

Martedì 4 Aprile    
V settimana di Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Pianello 
(Madonna 
della Neve) 

Succetti Savina e Fontana Ambrogio 

Mercoledì 5 Aprile  
V settimana di Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Cremia 
(cappellina) 
 

Domingo, Antonietta e Alfonso 

Giovedì 6 Aprile  
V settimana di Quaresima 
viola 

09.00 
 

Musso             
(S. Rocco)              

Nirosi Rino, Achille e Maddalena 

Venerdì 7 Aprile  
V settimana di Quaresima 
viola 

09.00 
 

Pianello 
(Oratorio 
Confratelli) 

Pro Anime Purgatorio 

Sabato 8 Aprile   
rosso 

17.00 
 

Musso 
 
 

Bruno Comi – Caterina e Antonio 

Domenica 9 Aprile  
Domenica delle Palme 
rosso 

09.00 
 
10.00 
 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

D’Agata Enrico  
 
Pro coscritti viventi del 1932 
 
Alberto, Edwige e Isidoro 
 
Mazzucchi Felice e Bellati Luisa 
 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               
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