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Dare spessore e valore al tempo è una 
delle “ricette” della vita. Se il tempo 
che mi è donato (ora, giorno, 
settimana, mese, anno), io lo vivo 
dando valore ad esso, ecco che il mio 
esistere assume un connotato diverso, 
più ricco di intensità. Il mese di 
Maggio, che inizieremo, ci offre una 
lettura particolare di questo tempo. La 
Chiesa ce lo indica come mese 
particolare per favorire il legame con 
la Madonna. Maria che Gesù sulla 
Croce ha voluto come nostra Madre, e 
l’ha additata come Colei da prendere 
fra le realtà preziose. A sottolineare la 
preziosità della figura della nostra 
Madre Celeste, c’è anche il gesto fatto 
In questi mesi nel passare a visitare e 
benedire le famiglie a Musso e Pianello 
(comincerò proprio nel mese di 
Maggio anche Cremia). In questa 
occasione è stato, e verrà, consegnato 
un libretto che ha come scopo quello 
di poter riscoprire, o far continuare a 
vivere, la devozione a Maria mediante 
la recita del Santo Rosario. La 
consegna di questo opuscolo ci può 
aiutare a comprendere come il mese di 
Maggio ci è dato anche per questo 
motivo, pregare e conoscere meglio la 
Madonna. PregarLa è fonte di grandi 
grazie, e su questo duemila anni di 
cristianesimo ci hanno mostrato come 
chi si rivolge a Maria con fiducia e la 
riconosce come Madre, ottiene aiuti e 
protezioni spirituali, che sanno  

 

tenere la persona saldamente 
ancorata alla sua vita. Ecco allora 
l’invito a vivere questo tempo alla 
luce dell’essere figli amati dalla 
Madonna. La recita del Rosario, 
fatta in modo comunitario, ci aiuta a 
sentirci popolo, a coltivare la serena 
evidenza che attorno a Maria ci 
possiamo sentire tutti amati e 
cercati. Viene proposto anche per 
quest’anno un calendario di 
appuntamenti che ci porterà nei vari 
luoghi delle nostre tre parrocchie, 
per recitare insieme il Rosario 
educandoci a pregare la nostra 
Madre. Gli appuntamenti sono 
aperti a tutte e tre le comunità. Un 
aspetto bello che l’anno scorso si 
era potuto constatare, era la 
partecipazione di persone al di fuori 
del paese dove era recitato il 
Rosario. Sono piccoli segni di 
apertura e di partecipazione ad un 
comune cammino. L’anno che 
stiamo vivendo ha come richiamo la 
frase di Gesù: “Ecco la tua Madre!”; 
per far sì che non sia solo uno 
slogan, apriamo il nostro cuore a 
vivere con impegno questo tempo 
che ci è dato. Il mese di Maggio, 
mese di Maria, sia occasione per 
incidere nel nostro cuore una 
sempre più fervente devozione 
mariana. Veni Sancte Spiritus, veni 
per Mariam. Auguri!                                    

                                                 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 

Da un testo di don Luigi Giussani 

Io voglio semplicemente dire: preghiamo, preghiamo, perché 

questo uno lo può fare anche mentre fa qualsiasi altro lavoro. È 

un’intenzione, apre a un’intenzione, come in una giornata 

piovosa il sole che varchi le nubi, sfondi le nubi e getti la luce, ci 

faccia gettare la luce su tutto quello che siamo e che facciamo. 

Io ho applicato in questi tempi, ho scoperto in questi tempi, con 

tutto il cuore, commosso, la formula “giaculatoria” si direbbe, la 

formula più completa che si possa concepire dal punto di vista 

cristiano: «Vieni Santo Spirito. Vieni per mezzo della Madonna». 

Veni Sancte Spiritus. Veni per Mariam. Ripetete questa formula 

tutti i giorni, tutte le ore, quando il Signore vi sceglie per farsi sentire: è un momento in 

cui tutto si ricollega e riconquista, tutto si rende misteriosamente una cosa sola e bella. 

Veni Sancte Spiritus, perché Spiritus est Dominus, Spiritus est Deus (Dio è Spirito, lo 

Spirito è Dio). Lo Spirito è Dio, a cui apparteniamo. Perché lo Spirito è autocoscienza; e 

se questa è in noi bene applicata fa capire: l’uomo capisce che appartiene, che è 

appartenenza a un Altro. È l’appartenenza a una Presenza, a una Presenza, anche qui, 

misteriosa (misteriosa perché non è nostra, questa Presenza, in un certo senso non lo è; 

perché se è da un’altra fonte, non è della nostra fonte). 
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Vita di Comunità 

 Visita e benedizione alle famiglie; nei giorni dal 2 al 5 Maggio saranno visitate le 
famiglie a Cremia nelle località Samaino, Cadreglio, Cheis, Vezzedo, Somano. Il 
passaggio sarà fatto tendenzialmente dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 
Chi necessitasse di un particolare orario, può contattare direttamente il parroco.  

 

 Mese di Maggio, recita del Rosario (ore 20.30) 

   In caso di maltempo 

Lunedì 1 PIANELLO Camlago S. Martino 
Martedì 2 MUSSO Terza S. Biagio 
Mercoledì 3 CREMIA Samaino  S. Michele 
Giovedì 4 PIANELLO Madonna della Neve Madonna della Neve 
Venerdì 5 MUSSO Genico S. Rocco 

 

 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.  

 

 Sabato 6 Maggio, Confessioni dalle ore 15.00 alle 16.30 a Pianello 
 

 Domenica 7 Maggio, festa del Noi a Musso, con pranzo in Oratorio. S. Messa ore 
11.00 

 

 Domenica 7 Maggio, durante la S. Messa delle 11.00, memoria del Battesimo per il 
primo anno di catechismo a Cremia 

 

 Sabato 13 Maggio, festa della Mamma, presso l’Oratorio di 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. 

 

 Grest 2017, “Detto fatto” dal 12 Giugno al 7 Luglio per tutta la Comunità Pastorale. 
Per iscrizioni usare l’apposita brochure.  

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 30 Aprile  
Domenica III di Pasqua                 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
14.30 
15.30 
16.30 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
Pianello 
Musso 
Cremia 
 
Pianello 

Attilio e Biagio Salice 
 
Pro populo 
 
De Lorenzi Pietro, Alfredo e Lucia – 
Antonietta e Alfonso  
 
Celebrazione Battesimi 
Celebrazione Battesimo 
Celebrazione Battesimi 
 
Granzella Ferdinando, Maddalena e Valerio 

Lunedì 1 Maggio     
S. Giuseppe lavoratore 
bianco 

16.00 
 
17.00 

Pianello 
 
Musso 
(S. Rocco) 

Funerale Dell’Era Emilia 
 
Francesco e Cesarina 

Martedì 2 Maggio    
S. Atanasio 
bianco 

10.00 Pianello  
(Sacro 
Cuore) 

S. Messa in onore della beata Chiara 
Bosatta 

Mercoledì 3 Maggio  
S.S. Filippo e Giacomo 
rosso 

09.00 
 
14.30 
 

Cremia 
 
Pianello 

Manzi Egidio 
 
Celebrazione a suffragio di Suor Francesca 
Manzi e tumulazione presso il cimitero 

Giovedì 4 Maggio  
Feria della III settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 

Musso 
(S. Rocco)               

Pozzi Teresa e Felice 

Venerdì 5 Maggio  
Feria della III settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
       

Pianello 
(Oratorio 
confratelli) 

D.I.M. 

Sabato 6 Maggio   
bianco 
 

17.00 Musso Luigi e Ada – Arrigoni Luigi, Antonietta e 
fam. 

Domenica 7 Maggio  
Domenica IV di Pasqua                 
bianco 

10.00 
 
11.00 
 
11.00 
 
18.00 

Pianello 
 
Cremia 
 
Musso 
 
Pianello 

Maria, Loriano e Ferdinando 
 
Rava Sofia, Pio, Mario e Maria 
 
Carlo e Caterina Aliprandi 
 
Deff. Fam. Gobba 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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