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Regina, beata Vergine di Fatima, Signora dal 

Cuore Immacolato, rifugio e via che conduce a 

Dio! Pellegrino della Luce che viene a noi dalle 

tue mani, rendo grazie a Dio Padre che, in ogni 

tempo e luogo, opera nella storia umana; 

pellegrino della Pace che, in questo luogo, Tu 

annunzi, do lode a Cristo, nostra pace, e imploro 

per il mondo la concordia fra tutti i popoli; 

pellegrino della Speranza che lo Spirito anima, 

vengo come profeta e messaggero per lavare i 

piedi a tutti, alla stessa mensa che ci unisce. 

Salve Madre di Misericordia, Signora dalla veste 

bianca! In questo luogo, da cui cent’anni or sono 

a tutti hai manifestato i disegni della 

misericordia di Dio, guardo la tua veste di luce e, 

come vescovo vestito di bianco, ricordo tutti 

coloro che, vestiti di candore battesimale, 

vogliono vivere in Dio e recitano i misteri di 

Cristo per ottenere la pace. Salve, vita e 

dolcezza, salve, speranza nostra, O Vergine 

Pellegrina, o Regina Universale! Nel più intimo 

del tuo essere, nel tuo Cuore Immacolato, 

guarda le gioie dell’essere umano in cammino 

verso la Patria Celeste. Nel più intimo del tuo 

essere, nel tuo Cuore Immacolato, guarda i 

dolori della famiglia umana che geme e piange 

in questa valle di lacrime. Nel più intimo del tuo 

essere, nel tuo Cuore Immacolato, adornaci col 

fulgore dei gioielli della tua corona e rendici 

pellegrini come Tu fosti pellegrina. Con il tuo 

sorriso verginale rinvigorisci la gioia della Chiesa 

di Cristo. Con il tuo sguardo di dolcezza rafforza 

la speranza dei figli di Dio. Con le mani oranti 

che innalzi al Signore, unisci tutti in una sola 

famiglia umana. O clemente, o pia, o dolce 

Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima! Fa’ 

che seguiamo l’esempio dei Beati Francesco e 

Giacinta, e di quanti si consacrano 

all’annuncio del Vangelo. Percorreremo così 

ogni rotta, andremo pellegrini lungo tutte le 

vie, abbatteremo tutti i muri e supereremo 

ogni frontiera, uscendo verso tutte le 

periferie, manifestando la giustizia e la pace 

di Dio. Saremo, nella gioia del Vangelo, la 

Chiesa vestita di bianco, del candore lavato 

nel sangue dell’Agnello versato anche oggi 

nelle guerre che distruggono il mondo in cui 

viviamo. E così saremo, come Te, immagine 

della colonna luminosa che illumina le vie 

del mondo, a tutti manifestando che Dio 

esiste, che Dio c’è, che Dio abita in mezzo al 

suo popolo, ieri, oggi e per tutta l’eternità. 

Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, 

Regina del Rosario di Fatima! Benedetta fra 

tutte le donne, sei l’immagine della Chiesa 

vestita di luce pasquale, sei l’onore del 

nostro popolo, sei il trionfo sull’assalto del 

male. Profezia dell’Amore misericordioso 

del Padre, Maestra dell’Annuncio della 

Buona Novella del Figlio, Segno del Fuoco 

ardente dello Spirito Santo, insegnaci, in 

questa valle di gioie e dolori, le eterne 

verità che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci 

la forza del tuo manto protettore. Nel tuo 

Cuore Immacolato, sii il rifugio dei peccatori 

e la via che conduce fino a Dio. Unito ai miei 

fratelli, nella Fede, nella Speranza e 

nell’Amore, a Te mi affido. Unito ai miei 

fratelli, mediante Te, a Dio mi consacro, 

o Vergine del Rosario di Fatima. E infine, 

avvolto nella Luce che ci viene dalle tue 

mani, renderò gloria al Signore nei secoli 

dei secoli. Amen.           Papa Francesco 
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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 

Alcuni spunti dal messaggio di Fatima 

Siamo invitati a cogliere il meraviglioso messaggio di speranza che ci viene 

dalla Donna vestita di Sole, messaggera della infinita Misericordia di Dio, su 

cui si infrangono e si spengono le fiamme della spada tenuta dall’angelo 

dell’apparizione. Non si deve perciò , speculare con morbosa curiosità e 

sospetto sulle presunte catastrofi che il terzo segreto di Fatima conterrebbe e 

che la Chiesa avrebbe tenuto nascosto. E’ la durezza del cuore, la mancanza di 

volontà di convertirsi, di cambiare la propria vita passando dal male al bene, 

che spinge molte persone a crearsi l’alibi delle profezie terroristiche.  In una 

lettera che Suor Lucia inviò al Santo Padre il 12 maggio 1982 scriveva: "E non 

diciamo che è Dio che così ci castiga; al contrario sono gli uomini che da se 

stessi si preparano il castigo. Dio premurosamente ci avverte e chiama al buon 

cammino, rispettando la libertà che ci ha dato; perciò gli uomini sono responsabili".  Accogliamo 

gli appelli di Nostra Signora di Fatima, che ci invita alla preghiera e alla penitenza, perché 

possiamo aprire il cuore alla conversione. Ecco i punti principali: “Voglio che recitiate il Rosario 

tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra.” Sr. Lucia ha scritto, parlando 

dell’appello della Madonna al mondo da Fatima: “questo invito non vuole riempire le anime di 

paura, ma è solo urgente richiamo, perché da quando la Vergine Santissima ha dato grande 

efficacia al Santo Rosario, non c’è problema né materiale né spirituale, nazionale o 

internazionale che non si possa risolvere col Santo Rosario e con i nostri sacrifici. Recitato con 

amore e devozione, consolerà Maria, tergendo tante lacrime dal suo Cuore Immacolato.”   
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Vita di Comunità 

 Visita e benedizione alle famiglie; nei giorni dal 16 al 19 Maggio saranno visitate le 
famiglie a Cremia nelle località Ghiano, Prato, Colceno, San Vito. 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 15 CREMIA S. Vito S. Vito 
Martedì 16 PIANELLO Maggiana  S. Anna 
Mercoledì 17 MUSSO S. Rocco S. Rocco 
Giovedì 18 CREMIA Vezzedo S. Michele 
Venerdì 19 PIANELLO Asilo S. Martino 

 

 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 presso don Luca. Orari di partenza; ore 08.00 a Cremia (S. Vito), poi 08.05 a 
Pianello e 08.15 a Musso.  

 

 Venerdì 19 Maggio, alle ore 21.15 a Pianello (dopo il Rosario) presso la sala “betata 
Chiara Bosatta” incontro per i genitori della Comunità Pastorale per la disponibilità a 
dare una mano durante il Grest 

 

 Sabato 20 Maggio, Confessioni dalle 15.00 alle 16.30 a Cremia 
 

 Sabato 20 Maggio, pellegrinaggio mensile per le vocazioni a Dongo, ore 07.30; è 
chiamata ad animare la parrocchia di Pianello 

 

 Domenica 21 Maggio, festa di San Bernardino a Pianello. S. Messa ore 10.30 presso 
la chiesa di San Bernardino ai monti 

 

 Lunedì 22 Maggio, memoria liturgica di S. Rita, S. Messa alle ore 20.30 a Musso con 
benedizione delle rose (alcune rose saranno disponibili in chiesa, chi vuole le può 
portare da casa) 

 

 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 14 Maggio  
Domenica V di Pasqua                 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Pianello 
 

Deff. Savazzi/Badalotti 
 
Liliana e Martino 
 
Deff. Fam. De Lorenzi Mario – 
Ferdinando, Carlo, Fabio, Giuseppe, 
Silvio, Guido, Francesco, Lorenzo 

Lunedì 15 Maggio     
Feria della V settimana di Pasqua 
bianco 

  Pellegrinaggio Madonna del Bosco 

Martedì 16 Maggio    
Feria della V settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 Pianello  
(Madonna 
della Neve) 

Elio Manzi (consorelle) 

Mercoledì 17 Maggio  
Feria della V settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia 
 
 

Domingo, Zita, Dario e Adelaide 

Giovedì 18 Maggio  
Feria della V settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 

Musso 
(S. Rocco)               

 

Venerdì 19 Maggio  
Feria della V settimana di Pasqua 
bianco 

17.00 
 
       

Pianello 
(Oratorio 
confratelli) 

 

Sabato 20 Maggio   
bianco 

17.00 
 
 

Musso 
 

Beltramelli Rosanna – Bruno Comi 

Domenica 21 Maggio  
Domenica VI di Pasqua                 
bianco 

09.00 
 
10.30 
 
 
17.00 
 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
(S. Bernardino) 
 
Cremia 
 
 
 
Pianello 
 

Salice Rosalia 
 
Deff. fam. Calvi 
 
 
Mascheroni Bruno, Masanti Elda e 
Fasola Erminia – Manzi Michele, Rava 
Sofia, Eliana e Glauco 
 
Bellati Romano 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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