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La mattina di Pasqua la strada verso il 
sepolcro si affolla di gente; le donne, 
Pietro e Giovanni, tutti pensano di 
andare a vedere qualcosa che è 
successo. La realtà è invece Qualcuno 
che va loro incontro. Va incontro in una 
modalità sorprendente, da risorto. Gesù 
non è un cadavere di cui si sono perse le 
tracce, non è un morto da piangere, ma 
è il Figlio di Dio, nato per noi, morto per 
noi e per noi risorto. La novità della 
Risurrezione è che ci mostra la realtà di 
Gesù che vince peccato e morte, dopo 
che li ha inchiodati sulla Croce. Questo 
avvenimento è quello che fa sì che noi 
prima di cercare, veniamo cercati. Cosa 
potrebbero vedere i nostri occhi, spesso 
offuscati dal peccato e dalle mancanze 
verso l’amore di Dio? Cosa potrebbe 
sentire il nostro cuore che troppo si 
lascia catturare dalla pigrizia? Non 
potremmo nulla, se non per il fatto che 
Lui venga a cercare noi. E’ Gesù che si 
mostra alla Maddalena, è Gesù che va 
dagli Apostoli nel cenacolo, è Gesù che 
ritorna per farsi mostrare a Tommaso, è 
sempre Gesù che accompagna i due 
sfiduciati e delusi discepoli di Emmaus… 
e così via le altre apparizioni del Risorto. 
E’ Gesù che viene incontro a loro e che 
viene incontro a noi per cercarci. Ci 
cerca perché vuole renderci partecipi di 
quello per cui è venuto sulla terra, 
ovvero mostrare l’amore di Dio e 
donarci la salvezza. Un Amore che è 
arrivato ad abbassarsi, ad umiliarsi e a  

morire sulla Croce. Davanti ad un 
gesto così comprendiamo bene che 
l’iniziativa è la sua, che il primo passo 
è fatto dal nostro Salvatore. E’ Lui 
che mi viene a cercare nelle pagine 
della mia vita. Quando gioisco, Cristo 
risorto è con me. Quando sono 
sofferente e provato dalle situazioni 
che mi capitano, Egli è accanto a me 
per dirmi: “Non temere, io ho vinto 
tutto”. E’ Lui che mi viene a cercare, 
e  io altro non devo fare che 
riconoscere questa Presenza. Una 
Presenza che viene incontro a me 
dentro modalità semplici, e allo 
stesso tempo profonde. 
Nell’Eucarestia c’è davanti a noi ben 
più di un pezzo di pane, in quanto 
nell’avvenimento della Risurrezione 
essa è il Pane della vita, è il suo 
Corpo dato a me per la mia salvezza. 
La Confessione non sono quattro 
generiche chiacchiere in privato, ma 
la potenza liberatrice di Colui che 
risorgendo ha vinto il maligno e mi 
rende libero davvero.  In questa 
Pasqua facciamo anche noi 
l’esperienza di lasciarci cercare. La 
Parola di Dio possa trovare un animo 
attento ad accoglierla, la vita dei 
Santi sia il Quinto Vangelo da 
ascoltare e da imitare. La carità non 
sia una bella parolina ma la modalità 
con la quale Cristo mi visita e io mi 
lascio guidare da essa. Buona 
Pasqua!      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 

L’Agnello immolato ci trasse dalla  morte alla vita 

Prestate bene attenzione, carissimi: il mistero della 
Pasqua è nuovo e antico, eterno e temporale, 
corruttibile e incorruttibile, mortale e immortale. 
Antico secondo la legge, nuovo secondo il Verbo; 
temporaneo nella figura, eterno nella grazia; 
corruttibile per l'immolazione dell'agnello, 
incorruttibile per la vita del Signore; mortale per la 
sua sepoltura nella terra, immortale per la sua 
risurrezione dai morti. 
La legge è antica, ma il Verbo è nuovo; temporale è 

la figura, eterna la grazia; corruttibile l'agnello, incorruttibile il Signore, che fu immolato 
come un agnello, ma risorse come Dio. 
«Come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non 
aprì la sua bocca» (Is 53, 7). 
La similitudine è passata ed ha trovato compimento la realtà espressa: invece di un 
agnello, Dio, l`uomo-Cristo, che tutto compendia. 
Perciò l'immolazione dell'agnello, la celebrazione della Pasqua e la scrittura della legge 
ebbero per fine Cristo Gesù. Nell'antica legge tutto avveniva in vista di Cristo. 
Nell'ordine nuovo tutto converge a Cristo in una forma assai superiore. 

Dall'«Omelia sulla Pasqua» di Melitone di Sardi, vescovo 
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Vita di Comunità 

 Visita e benedizione alle famiglie; nei giorni dal 19 al 20 aprile saranno visitate le 
famiglie a Pianello nelle località Garuso, Crotti e Crotti Alti. Il passaggio sarà fatto 
tendenzialmente dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Chi necessitasse può 
contattare direttamente il parroco. 

 

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

 

 Martedì 18 Aprile, gita del gruppo chierichetti della Comunità Pastorale ad Orta San 
Giulio 

 

 Martedì 18 Aprile, ore 20.45 a Gravedona, Commissione pastorale vicariale 
 

 Giovedì 20 Aprile,  incontro del gruppo vicariale catechisti, ore 20.45 presso la casa 
parrocchiale di Musso 

 

 Sabato 22 Aprile, ore 07.30 pellegrinaggio mensile vocazionale a Dongo 
 

 Sabato 22 Aprile, le Confessioni sono sospese 
 

 Domenica 23 Aprile, domenica della Divina Misericordia, alle ore 15.00 recita della 
coroncina presso la chiesa di Pianello. 

 

 Venerdì 28 Aprile, alle ore 20.45, presso la sala beata Chiara a Pianello, primo 
incontro del costituendo gruppo liturgico della Comunità Pastorale. Chi volesse 
proporsi si rivolga al parroco liberamente. 

 

 Sabato 29 Aprile, giornata di pulizie presso l’Oratorio di Musso. 
 

 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 16 Aprile  
Domenica di Pasqua, 
Risurrezione del Signore 
solennità 
bianco 

10.00 
 
11.00 
 
11.00 
 
18.00 

Pianello 
 
Cremia 
 
Musso 
 
Pianello 

Rita 
 
Rava Carla e Alice 
 
Pro populo 
 
Granzella Remo e Chiara 

Lunedì 17 Aprile    
Giorno II fra l’ottava di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 

Maddalena e Daniele 
 
 
 
De Lorenzi  Noemio, Walter, Enzo e Luigi – 
deff. Fam. Illia, Merga, Albini 

Martedì 18 Aprile    
Giorno III fra l’ottava di Pasqua 
bianco 

   

Mercoledì 19 Aprile  
Giorno IV fra l’ottava di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
17.00 
 
 

Cremia 
 
Pianello 
(Madonna 
della Neve) 

Manzi Erminio 
 
Arnaboldi Domenico (consorelle) 

Giovedì 20 Aprile  
Giorno V fra l’ottava di Pasqua 
bianco 

09.00 
 

Musso 
(S. Rocco)               

 

Venerdì 21 Aprile  
Giorno VI fra l’ottava di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
       

Pianello 
(Oratorio 
confratelli) 

Manzi Abbondio e Secondina, Perini Franco 
e Albertina 
 

Sabato 22 Aprile   
bianco 

14.30 
 
17.00 

Cremia 
 
Musso 

Matrimonio Pfeiffer/Cappi 
 
Rampoldi Aurelio, Rosa e Angela – Luigi, 
Ada e Guido 

Domenica 23 Aprile  
Domenica II di Pasqua,                
della Divina Misericordia 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
15.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 
 
Pianello 

Salice Rosalia 
 
Manzi Clara (coscritti 1937) 
 
Zanatta Carolina 
 
Coroncina della Divina Misericordia 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  

http://www.comunitasanluigiguanella.it/

