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Nei giorni scorsi ho potuto vivere un momento
molto particolare che vorrei condividere su
questo foglio con quanti lo leggeranno. Lunedì
27 marzo, ho avuto la grazia di poter avere un
breve incontro a Roma con il Papa emerito
Benedetto XVI. L’occasione è stata una mia
richiesta di poter ricevere dal papa emerito la
sua benedizione, nella fattispecie ad un
crocifisso. Questo per avere avuto l’intuizione
di voler dedicare l’Oratorio di Cremia, che da
poco ha avuto il suo avvio, a Benedetto XVI. Il
motivo di tale scelta è stato quello di
individuare una figura, nella storia recente, che
sia stata particolarmente significativa nel
proporre la centralità di Cristo e nell’indicare la
fede in Lui come la strada da seguire in modo
chiaro. Come parroco e pastore delle mie
comunità ho cercato di percepire quale sia il
riferimento di cui hanno bisogno le realtà che
mi sono affidate. Ogni comunità ha la sua
storia e il suo vissuto e necessita di indicazioni
che siano pertinenti e opportune al proprio
cammino di fede (già che ci siamo, sto già
approntando una riflessione per Pianello e più
avanti anche per Musso, a tempo debito).
Ritornando all’incontro esso è stato veramente
una grazia. Ho potuto stare, insieme ad un mio
caro amico sacerdote, per circa un quarto
d’ora con papa Benedetto. Anzitutto è stato
commovente il modo con cui siamo stati
accolti, con un atteggiamento di profonda
umiltà e disponibilità. Il Papa era seduto su una
panchina dei giardini vaticani e si è alzato (fra
pochi giorni compie novanta anni …)
togliendosi il basco bianco che indossava. Ci ha
accolti con un sorriso dolce e affabile. Quando
ho presentato il crocifisso perché ricevesse la
c
sua benedizione,
spiegando il motivo della
scelta di dedicare a lui l’Oratorio, si è
schermito dicendo di non esserne degno,
mostrando una volta di più la delicatezza del

“Un
incontro
particolare”

suo animo e l’intensa umanità che lo
caratterizza.
Poi,
in
raccoglimento
profondo, ha profuso la sua benedizione
usando una formula latina. Seguentemente
c’è stato un cordiale dialogo nel quale il
Papa emerito ha chiesto da dove venissi, e
quando ho citato il Lago di Como , ha avuto
delle
reminescenze
legate
alle
frequentazioni di uno statista tedesco nei
nostri luoghi. Io e il mio amico prete
abbiamo ricordato a Benedetto XVI di
essere stati entrambi ordinati preti dal
Vescovo Maggiolini, che fu stretto
collaboratore
dell’allora
Cardinale
Ratzinger, all’epoca della redazione del
Catechismo della Chiesa Cattolica. Ha poi
ricordato il valore della bellezza dell’arte,
come criterio che aiuta l’esperienza della
fede. E qui ho pensato a quanto siamo
fortunati nelle nostre chiese e nei nostri
paesi ad essere circondati dalla bellezza
delle opere di arte cristiana e dalla bellezza
della natura. Ho chiesto al Papa Benedetto
una particolare preghiera e benedizione per
tutte e tre le parrocchie, in special modo
pensando ai giovani e ai fanciulli. Ci
sarebbero altri aspetti da raccontare, ma
quello che mi è balzato evidente è quello di
essere stato davanti ad un uomo santo, di
una grande fede. Una persona di una età
avanzata ma lucidissima e ottimamente
presente. Ha saputo donarmi una grazia
speciale, che ricorda, pur nella diversità di
personalità e periodo storico della mia vita,
l’incontro di tanti anni fa avuto con San
Giovanni Paolo II. Due persone legate fra di
loro da forte amicizia e da una profonda
fede che appare evidente. Da questo
incontro traggo una grazia e una letizia
veramente speciali e un amore ancora più
intenso per la Chiesa.
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
La Settimana Santa
La Settimana santa, cuore dell'anno liturgico, offre la memoria del mistero pasquale di
Cristo morto e risorto; ma non a spettatori distaccati e distratti. Ciò che celebriamo è vita di
Cristo ed è vita nostra. Nella Domenica delle Palme è racchiusa la pienezza del mistero, con
una inversione tematica che prima rivela la gloria (ingresso di Gesù in Gerusalemme) e di
seguito la sofferenza del martirio (racconto della passione). La risurrezione del Signore
rimane sullo sfondo nell'immagine del sepolcro chiuso dalla pietra e vigilato dai soldati. È il
sigillo del potere umano, religioso e civile, sull'umanità di Gesù; della legge degli uomini sul
primato della grazia che salva. E dal sepolcro - vuoto - nasce la creazione nuova.
Nell'iconografia bizantina il Risorto scoperchia la pietra tombale e spezza il potere della
morte, dopo giorni di sbigottimento misto ad attesa. «Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra
c'è grande silenzio, grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il Re dorme: la terra
è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro
che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi»
(Ufficio delle Letture del Sabato Santo). In questo risveglio di vita nuova il Risorto oggi
coinvolge anche noi, chiamati a scoperchiare i nostri sepolcri deprimenti: egoismo, odio,
rifiuto, incomunicabilità, fede magica, ipocrisia, autosufficienza... Certamente il desiderio di
dare una mano a Cristo nello smantellamento di questo campo di morte non basta. Egli
stesso, allora, ci prende per mano e ci dice: «Svegliati, tu che dormi! Infatti non ti ho creato
perché rimanessi prigioniero nell'inferno. Risorgi dai morti… opera delle mie mani! Risorgi

mia effige, fatta a mia immagine!» (Ufficio delle Letture del Sabato Santo). In questo clima
di vittoria il Signore risorto getta una luce nuova sulla vita di ciascuno, consegnandoci la
palma del martirio quotidiano della croce e l'ulivo della pace riconciliata per essere
testimoni del Risorto, dismettendo l’uomo vecchio per «rivestire l'uomo nuovo, creato
secondo Dio nella giustizia e nella vera santità» (Ef 4,24).

Vita di Comunità


Visita e benedizione alle famiglie; durante la Settimana Santa è sospesa la visita e
benedizione alle famiglie in quanto il parroco passerà a portare la Comunione ai
malati per la Santa Pasqua. Saranno visitate nel tardo pomeriggio di lunedì, martedì
e mercoledì della Settimana Santa, le famiglie che non erano presenti al passaggio
nelle zone delle Tre Terre e Calozzo.



Confessioni pasquali:
Venerdì 14 Aprile; Pianello dalle 09.30 alle 10.30 e 16.00 - 18.00
Sabato 15 Aprile; Cremia dalle 10.00 alle 11.30, Musso dalle 15.00 alle 17.00



Lunedì 10 Aprile, ore 20.30, Via Crucis del vicariato da Gera (Santuario) a Sorico



Giovedì 13 Aprile, ore 20.30 a Cremia, S. Messa in Coena Domini, nel ricordo
dell’Ultima Cena. A seguire momento di Adorazione Eucaristica fino alle 22.30.



Venerdì 14 Aprile, a Pianello, ore 09.00 Ufficio delle letture. Ore 15.00 Solenne
Azione Liturgica nel ricordo della Passione e Morte di Gesù. Ore 20.30 Via Crucis in
chiesa parrocchiale e poi processione del Crocifisso per le vie del paese.



Sabato 15 Aprile, a Musso, ore 09.00 Ufficio delle letture. Ore 21.00 Solenne Veglia
Pasquale.



Domenica 16 Aprile, Domenica di Pasqua.
S. Messe; 10.00 a Pianello, 11.00 a Cremia, 11.00 a Musso e 18.00 a Pianello



Lunedì 17 Aprile, Lunedì dell’Angelo.
S. Messe ore 09.00 a Musso, 10.00 a Pianello e 11.00 a Cremia.



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 9 Aprile
Domenica delle Palme
rosso

09.00 Musso

D’Agata Enrico

10.00 Pianello

Pro coscritti viventi del 1932 – Padre Filippo

16.30 Cremia

Alberto, Edwige e Isidoro

18.00 Pianello
Lunedì 10 Aprile
17.00 Musso
Feria della Settimana Santa
(S. Rocco)
viola
Martedì 11 Aprile
09.00 Pianello
Feria della Settimana Santa
(S. Anna)
viola
Mercoledì 12 Aprile
09.00 Cremia
Feria della Settimana Santa
viola
Giovedì 13 Aprile
20.30 Cremia
Giovedì Santo
bianco
Venerdì 14 Aprile
09.00 Pianello
Venerdì Santo
rosso
15.00 Pianello

Mazzucchi Felice e Bellati Luisa
Rampoldi Pierino e Bertera Maddalena

Messa in Coena Domini –
segue Adorazione Eucaristica
Ufficio delle letture
Solenne Azione Liturgica

Sabato 15 Aprile

20.30 Pianello
09.00 Musso

Via Crucis e processione col Crocifisso
Ufficio delle letture

bianco

21.00 Musso

Domenica 16 Aprile
Domenica di Pasqua,
Risurrezione del Signore
solennità
bianco

10.00 Pianello

Solenne Veglia Pasquale
Pro Comunità Pastorale San Luigi Guanella
Rita

11.00 Cremia

Rava Carla e Alice

11.00 Musso

Pro populo

18.00 Pianello

Granzella Remo e Chiara

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

