
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 9 e Domenica 10 Settembre, le 

Parrocchie della nostra Comunità Pastorale 

accoglieranno la presenza di un sacerdote 

che verrà a nome della Associazione “Aiuto 

alla Chiesa che soffre”. ACS è una 

fondazione di diritto pontificio nata nel 1947 

per sostenere la Chiesa in tutto il mondo, 

con particolare attenzione laddove è 

perseguitata. L’Opera è stata fondata nel 

secondo dopoguerra dal monaco olandese 

Padre Werenfried van Straaten, per aiutare i 

quattordici milioni di sfollati tedeschi – di cui 

sei cattolici – in fuga dall’Europa Orientale 

dopo la ridefinizione dei confini della 

Germania. In pochi anni il sostegno di ACS 

ha raggiunto rapidamente America Latina, 

Asia e Africa, ed oggi la fondazione pontificia 

realizza oltre 6000 progetti umanitari e 

pastorali l’anno in 146 paesi nel mondo. 

Perché questa scelta di accogliere questa 

Associazione? I motivi sono tanti. Uno di 

questi è che come Chiesa non possiamo 

disinteressarci se una parte di essa soffre. 

Nel mondo sono molteplici i luoghi dove i 

cristiani, in quanto tali, sono sottoposti a 

persecuzioni e privazioni. E questo solo per il 

fatto di essere battezzati e credenti in Cristo. 

Cristiani che non chiedono di scappare, ma 

domandano e desiderano restare nei loro 

luoghi. Cristiani che non rinunciano alla loro 

identità, anche quando sarebbe magari più 

facile e conveniente. Se in una famiglia un 

componente della stessa fosse malato o 

 

avesse bisogno, gli altri si 

prodigherebbero per aiutarlo. Cosi, 

anche noi siamo chiamati ad offrire le 

nostre preghiere e la nostra carità a 

favore di chi è nel bisogno. Un altro 

motivo è che questo gesto ci educa a 

non pensare solo a noi stessi. I primi veri 

beneficiari della carità siamo noi stessi, 

in quanto diamo del nostro affermando 

che per noi è importante saper 

condividere, evitando il rischio 

dell’egoismo e della chiusura nel proprio 

orticello. Una situazione, questa della 

chiusura, che è molto più vicina a noi di 

quanto possiamo pensare. Non di rado 

si sentono ragionamenti dove prevale 

ancora il campanilismo retrogrado, che 

fa pensare che nel proprio paese ci sia la 

verità che splende e che ciò che ne è 

fuori (anche i paesi vicini…) siano realtà 

da evitare per il rischio di pericolose 

contaminazioni. Un sano bagno di umiltà 

sta nel sapersi mettere in ascolto di 

queste voci che ci portano a guardare 

oltre, a vedere dove la fede è messa 

veramente alla prova e trova luminose 

situazioni di testimonianza. E’ il modo 

anche di aiutare le persone nella loro 

terra, per evitare il triste esodo dalla 

propria patria, con conseguenze che 

sono destabilizzanti per chi deve partire. 

Cogliamo questa occasione per fare e 

farci del bene.    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 

Testimonianza dall’Iraq di padre Ragheed 

«Ogni giorno aspettiamo l’assalto decisivo ma non smetteremo di celebrare la Messa… Questa 
è la guerra, quella vera, ma speriamo di portare la nostra croce fino alla fine con l’aiuto della 
Divina Grazia». Padre Ragheed  

Non appena finiti gli studi, nel 2003 vuole tornare in Iraq. Tutti gli sconsigliano di partire: la 
guerra è appena iniziata e la caduta del regime ha smosso molti equilibri minando fortemente 
la sicurezza del Paese. Ma Ragheed non vuole sentire ragioni: «E’ la mia terra, il posto a cui 
appartengo. Saddam è caduto, abbiamo eletto un nuovo governo. Abbiamo votato per la 
Costituzione». Seminarista della diocesi di Mosul dei Caldei, arriva a Roma nel 1996 per studiare 
Teologia ecumenica all’Università Pontificia San Tommaso d’Aquino. Nella sede italiana di ACS è 
di casa, perché grazie al contributo dell’Opera ha potuto studiare.  Nella foto, lo potete vedere 

stringere la mano a Padre Werenfried, durante un 
incontro a Roma con i borsisti di ACS. Tornato a Mosul il 
giovane sacerdote si dà da fare per sostenere una 
comunità cristiana sempre più impaurita, in una città 
costantemente sotto il tiro delle milizie islamiche. E’ 
segretario dell’arcivescovo Faraj Rahho di Mosul e 
parroco della parrocchia dello Spirito Santo. Tiene 
numerosi corsi di teologia per i laici, lavora con i giovani 
e le famiglie svantaggiate. Il 1° agosto, 2004, alcune 
chiese di Mosul e di Baghdad vengono bombardate. E a 

dicembre dello stesso anno, alcuni uomini mascherati prelevano con la forza monsignor Rahho 
dalla sua abitazione e lo costringono a guardare la sua casa bruciare. Il 1° aprile del 2007, 
mentre padre Ragheed dice messa nella parrocchia dello Spirito Santo, la Chiesa viene 
mitragliata. «In quel momento – racconta qualche giorno dopo – ci siamo sentiti come Cristo 
che ha fatto il suo ingresso a Gerusalemme nella piena consapevolezza che la conseguenza del 
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suo amore per l’umanità sarebbe stata la Croce. Perciò, mentre le pallottole mandavano in 
frantumi i vetri della nostra chiesa, abbiamo offerto la nostra sofferenza come segno di amore 
per Cristo». Ma la situazione si fa ancora più tragica e il 27 maggio, in un’email ad Asianews, 
padre Ganni racconta che la domenica prima nella sua Chiesa è esplosa una bomba ed esprime 
tutto il suo sconforto. «Siamo sul punto di crollare…Rimarrà un posto per i cristiani? … Nessun 
gruppo combatte per la nostra causa».  Sette giorni dopo – il 3 giugno – mentre sale in 
macchina alla fine della messa, padre Ragheed viene freddato a colpi d’arma da fuoco insieme a 
tre diaconi: Gassan Isam Bidawed, Basman Yousef Daud e Wahid Hanna Isho. La moglie di 
Wahid, Bayam, racconterà il suo ultimo atto di fede e coraggio: «Uno dei sicari ha gridato a 
padre Ragheed: ‘Ti avevo detto di chiudere la chiesa. Perché non l’hai fatto? Perché sei sempre 
qui?’ Ha risposto con semplicità: ‘Come posso chiudere la casa di Dio?’ Poi, hanno aperto il 
fuoco…»                        Articolo tratto dal sito acs-italia.org 

Vita di Comunità 
 S. Messe prefestive a San Vito; fino al 16 settembre, sarà celebrata la S. Messa 

prefestiva presso la chiesa di San Vito a Cremia, alle ore 18.15.  
 

 Lunedì 4 Settembre, ore 20.45, presso la casa parrocchiale di Musso, incontro del 
gruppo catechisti della Comunità Pastorale. 

 

 Martedì 5 Settembre, a Como incontro del clero diocesano col Vescovo Oscar. 
 

 Martedì 5 Settembre, ore 20.30 a Dongo (Santuario) S. Messa, animata dalla 
Comunità Pastorale “San Luigi Guanella” di Cremia, Musso e Pianello. 

 

 Sabato 9 Settembre, dalle 15.00 alle 16.30 le Confessioni sono a Pianello 
 

 Sabato 9 e domenica 10 Settembre, durante le S. Messe ci sarà la presenza di un 
sacerdote che presenterà la realtà della Associazione “Aiuto alla Chiesa che soffre”. 
Le offerte durante le celebrazioni andranno a sostenere un progetto di questa 
Associazione a favore dei cristiani perseguitati. 

 

 Lunedì 11 Settembre, ore 20.45 presso la chiesa di S. Biagio a Musso, 
appuntamento mensile di Adorazione Eucaristica 

 

 Venerdì 15 Settembre, ore 21.00, presso la chiesa di San Biagio a Musso, concerto 
“Missa brevis” con la partecipazione della Accademia Corale di Lecco, del Gruppo 
Musicale Cameristici “The dreamers” e la Corale “Aurora Surgens” di Dongo  

 

 Domenica 17 Settembre, festa di S. Eufemia a Musso. S. Messa presso la chiesetta 
alle ore 10.30 a cui farà seguito l’incanto dei canestri. 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 3 Settembre  
Domenica XXII                          
Tempo Ordinario 
verde 

10.00 
 
10.30 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello  
 
Musso 
(Pontolo) 
Cremia         
 
Pianello 

Minatta Giovanni e Disina 
 
Pro Alpini defunti - Salice Stefano 
 
Frigerio Carlo e Molteni Carlotta 
 
Crosta Gianni 

Lunedì 4 Settembre    
Beato Nicolò Rusca 
rosso 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Salice Rosalia 

Martedì 5 Settembre    
Feria XXII settimana T.O. 
verde 

20.30 Dongo  
(Santuario) 

 

Mercoledì 6 Settembre  
Feria XXII settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
17.00 
 
 

Cremia 
 
Pianello 
(Madonna 
della Neve) 

 
 
Fontana Alessandro (consorelle) 

Giovedì 7 Settembre  
Feria XXII settimana T.O. 
verde 

17.00 Musso 
(S. Rocco) 

Grisanti Caterina 

Venerdì 8 Settembre  
Natività della B.V. Maria 
bianco 

09.00 Pianello Intenzione particolare 

Sabato 9 Settembre 
verde 

17.00 
 
18.15 
 

Musso 
 
Cremia               
(S. Vito) 

Bruno Comi – Paola e Aristide 

Domenica 10 Settembre  
Domenica XXIII                          
Tempo Ordinario 
verde 

09.00 
 
 
10.00 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
 
Pianello  
 
Cremia         
 
Pianello 

Duilio Zibelli – deff. Savazzi/Badalotti –           
Albini Virgilio 
 
Intenzione particolare 
 
Cola Luciana (coscritti 1937) 
 
Rampoldi Renzo 
 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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