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La festa della Divina Misericordia è stata istituita
ufficialmente da Giovanni Paolo II nel 1992 che la
fissò per tutta la Chiesa nella prima domenica
dopo Pasqua, la cosiddetta “Domenica in albis”.
DOVE È STATA CELEBRATA PER PRIMA QUESTA
RICORRENZA? Il card. Franciszek Macharski con
la Lettera Pastorale per la Quaresima (1985) ha
introdotto la festa nella diocesi di Cracovia e
seguendo il suo esempio, negli anni successivi, lo
hanno fatto i vescovi di altre diocesi in Polonia. Il
culto della Divina Misericordia nella prima
domenica dopo Pasqua nel santuario di Cracovia Lagiewniki era già presente nel 1944. La
partecipazione alle funzioni era così numerosa
che la Congregazione ha ottenuto l'indulgenza
plenaria, concessa nel 1951 per sette anni dal
card. Adam Sapieha. Dalle pagine del Diario
“La festa
sappiamo che suor Faustina Kowalska fu la
della Divina
prima a celebrare individualmente questa festa
Misericordia”
con il permesso del confessore.
QUALI SONO LE ORIGINI DELLA FESTA? Gesù,
secondo le visioni avute da suor Faustina e
annotate nel Diario, parlò per la prima volta del
desiderio di istituire questa festa a suor Faustina
a Płock nel 1931, quando le trasmetteva la sua
volontà per quanto riguardava il quadro: "Io
desidero che vi sia una festa della Misericordia.
Voglio che l'immagine, che dipingerai con il
pennello, venga solennemente benedetta nella
prima domenica dopo Pasqua; questa domenica
deve essere la festa della Misericordia". Negli
anni successivi Gesù è ritornato a fare questa
richiesta addirittura in 14 apparizioni definendo
con precisione il giorno della festa nel calendario
c Chiesa, la causa e lo scopo della sua
liturgico della
istituzione, il modo di prepararla e di celebrarla
come pure le grazie ad essa legate.

PERCHÉ È STATA SCELTA LA PRIMA
DOMENICA DOPO PASQUA? La scelta della
prima domenica dopo Pasqua ha un suo
profondo senso teologico: indica lo stretto
legame tra il mistero pasquale della
Redenzione e la festa della Misericordia,
cosa che ha notato anche suor Faustina:
"Ora vedo che l'opera della Redenzione è
collegata con l'opera della Misericordia
richiesta dal Signore". Questo legame è
sottolineato ulteriormente dalla novena
che precede la festa e che inizia il Venerdì
Santo. Gesù ha spiegato la ragione per cui
ha chiesto l'istituzione della festa: "Le
anime periscono, nonostante la Mia
dolorosa Passione (...). Se non adoreranno
la Mia misericordia, periranno per
sempre". La preparazione alla festa deve
essere una novena, che consiste nella
recita, cominciando dal Venerdì Santo,
della coroncina alla Divina Misericordia.
Questa novena è stata desiderata da Gesù
ed Egli ha detto a proposito di essa che
"elargirà grazie di ogni genere".
COME SI FESTEGGIA? Per quanto riguarda
il modo di celebrare la festa Gesù ha
espresso due desideri:
- che il quadro della Misericordia sia quel
giorno solennemente benedetto e
pubblicamente, cioè liturgicamente,
venerato;
- che i sacerdoti parlino alle anime di
questa grande e insondabile misericordia
Divina e in tal modo risveglino nei fedeli la
fiducia. "Sì, - ha detto Gesù - la prima
domenica dopo Pasqua è la festa della
Misericordia, ma deve esserci anche
l'azione ed esigo il culto della Mia
misericordia con la solenne celebrazione di
questa festa e col culto all'immagine che è
stata dipinta".

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
Il vantaggio di recitare la coroncina della Divina Misericordia
1. Lo chiede Gesù:
Gesù è apparso a Santa Maria Faustina Kowalska,
religiosa polacca (1905-1938), e le ha chiesto di far
conoscere la Misericordia divina attraverso tre mezzi:
a). L’immagine con l’iscrizione: “Gesù, confido in Te”.
Ha detto Gesù: “Prometto che l’anima che venererà
quest’immagine non perirà”
b). La festa della Divina Misericordia, la domenica
dopo Pasqua. Ha detto Gesù: “Desidero che la Festa
della Misericordia sia di riparo e di rifugio per tutte le
anime e specialmente per i poveri peccatori… L’anima che si accosta alla confessione ed alla
Santa Comunione riceve il perdono totale delle colpe e delle pene”.
c). Una preghiera che Egli ha dettato, chiamata “Coroncina della Divina Misericordia”.
2. Si ottengono grazie straordinarie:
Gesù ha detto: “Oh! Che grandi grazie concederò alle anime che reciteranno questa
coroncina: le viscere della Mia Misericordia s’inteneriscono per coloro che recitano la
coroncina”. Ha detto anche: “Anche se si trattasse del peccatore più incallito se recita
questa coroncina una volta sola, otterrà la grazia dalla mia infinita Misericordia”. Ha quindi
promesso: “Nell’ora della morte difenderò come Mia gloria ogni anima che reciterà questa
coroncina, oppure altri la reciteranno vicino ad un agonizzante, ed otterranno per
l’agonizzante lo stesso perdono”

Vita di Comunità


Visita e benedizione alle famiglie; nei giorni dal 24 al 28 aprile saranno visitate le
famiglie a Pianello nelle località Camlago, S. Anna, Maggiana, Belmonte e Saliana. Il
passaggio sarà fatto tendenzialmente dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Chi necessitasse può contattare direttamente il parroco.



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, le Confessioni sono sospese



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



Sabato 29 Aprile, ore 16.00 Festa del Perdono a Musso con le prime Confessioni.



Domenica 30 Aprile, celebrazione Battesimi: ore 14.30 a Pianello (Tommaso,
Andrea e Francesco), ore 15.30 a Musso (Amelia), ore 16.30 a Cremia (Leonardo,
Ryan)



La S. Messa di domenica 14 Maggio a Cremia, verrà anticipata a sabato 13 Maggio
alle ore 18.00, per la presenza di una manifestazione sportiva perdurante tutto il
giorno presso la Piazza della Gloria.



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 23 Aprile
Domenica II di Pasqua,
della Divina Misericordia
bianco

Lunedì 24 Aprile
Feria della II settimana di Pasqua
bianco
Martedì 25 Aprile
S. Marco
rosso
Mercoledì 26 Aprile
Feria della II settimana di Pasqua
bianco
Giovedì 27 Aprile
Feria della II settimana di Pasqua
bianco
Venerdì 28 Aprile
Feria della II settimana di Pasqua
bianco
Sabato 29 Aprile
bianco
Domenica 30 Aprile
Domenica III di Pasqua
bianco

09.00

Musso

Salice Rosalia

10.00

Pianello

Manzi Clara (coscritti 1937)

11.00

Cremia

Zanatta Carolina

15.00

Pianello

Coroncina della Divina Misericordia

18.00
09.00

Pianello
Musso

Loriano

09.00

Pianello
(S. Anna)

Bazzi Giacomo e Margherita

09.00

Cremia

Pietro e Alma

09.00

Musso
(S. Rocco)

Francesco e Cesarina

09.00

Intenzione particolare

17.00

Pianello
(Oratorio
confratelli)
Musso

09.00

Musso

Attilio e Biagio Salice

10.00

Pianello

Pro populo

11.00

Cremia

De Lorenzi Pietro, Alfredo e Lucia –
Antonietta e Alfonso

14.30

Pianello

Celebrazione Battesimi

15.30

Musso

Celebrazione Battesimo

16.30

Cremia

Celebrazione Battesimi

18.00

Pianello

Granzella Ferdinando, Maddalena e Valerio

Delli Paoli Giovanni – Aristide e Paola –
Federico Ventura

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

