
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ questa la devozione più coinvolgente del 
popolo cristiano perché evoca emozioni e 
sentimenti che tutti sentiamo vibrare e 
perché ognuno di noi nella sua vita è stato 
ferito dalla sofferenza. Il popolo sente 
l’Addolorata vicina ai propri travagli e si 
identifica con lei. Oltre ad un profilo storico 
della devozione all'Addolorata, presento tre 
forme di devozione popolare molto antiche 
e diffuse e cioè: la Corona dell'Addolorata, 
la Via Matris e le Litanie dell'Addolorata.                        
I Vangeli presentano la Vergine 
intimamente commessa al destino di 
passione e sofferenza del Figlio. La sua vita è 
segnata dal dolore: vive poveramente, 
partorisce in una squallida grotta, deve 
fuggire in esilio, vive a Nazareth dedita al 
lavoro nascosto. I vangeli poi danno spazio a 
tre episodi che esplicitano il dolore di Maria: 
La profezia di Simeone, lo smarrimento di 
Gesù nel tempio, la presenza ai piedi della 
Croce. I Padri della Chiesa sono attratti dal 
mistero di questa sofferenza. Quelli del II 
secolo non vi accennano direttamente ma 
collegano la Verginità di Maria con la 
Passione di cristo: Maria per essi non è 
un’Addolorata chiusa in sé stessa, ma una 
madre in piena comunione col Figlio. Dal III 
secolo in poi, si riscontra un’esegesi attenta 
a Gv 19, 25-27. Dal IV secolo si hanno invece 
le più antiche testimonianze scritte sulla 
spada e l’angoscia di Maria. I Padri colgono 
l’atteggiamento interiore di Maria presso la 
croce e la portata del testamento di Gesù e 
identificano il dolore di Maria con la spada 
di Simeone. Nel XI secolo S. Anselmo 
contribuisce alla diffusione del culto 
all’Addolorata ed è quindi considerato 
all’origine di questa devozione che verso 

 

la fine del medioevo prese il nome di 
“compassio Virginis”.                                             
Le espressioni di profonda partecipazione 
al dolore di Maria sono racchiuse nello 
Stabat mater che nel 1727 papa 
Benedetto XIII inserirà nella Liturgia. Nel 
XIV Secolo, si codificano i dolori di Maria 
in sette e sono riferiti a sette momenti dei 
racconti evangelici: 
- Profezia di Simeone 
- Fuga in Egitto 
- Smarrimento di Gesù 
- Incontro sulla via dolorosa 
- Morte 
- Deposizione o pietà 
- Sepoltura di Gesù 
Da questo ha origine la duplice iconografia 
dell’Addolorata: una spada nel petto 
riferita alla profezia di Simeone, o sette 
spade a simbolo dei sette dolori. 
Avviene poi che nel XV Secolo si 
moltiplicano i pii esercizi e le 
testimonianze iconografiche 
dell’Addolorata. Nel 1423, durante il 
Concilio Provinciale di Colonia, viene 
istituita una festa in onore dei dolori di 
Maria. Dal XVII secolo fino ai nostri giorni: 
c’è un vero e proprio incremento della 
devozione all’Addolorata, grazie anche 
all’opera intensa svolta dai servi di Maria. 
Nel1814 Pio VII, a ricordo delle sofferenze 
subite sotto Napoleone, estende la festa 
dell’Addolorata a tutta la Chiesa. Sarà poi 
Pio x nel 1913 a fissare la festa al 15 di 
settembre. Tra il XVIII e il XIX secolo si 
assiste alla nascita di innumerevoli pii 
esercizi tra cui la Corona dell’Addolorata, 
Le litanie, La Via Matris, i Sette Venerdì 
dell’Addolorata ecc. 
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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 

La Madre di Gesù stava presso la croce 
Il martirio della Vergine viene celebrato tanto nella profezia di Simeone, quanto 

nella storia stessa della passione del Signore. Egli è posto, dice del bambino Gesù 

il santo vegliardo, quale segno di contraddizione, e una spada, dice poi 

rivolgendosi a Maria, trapasserà la tua stessa anima (cfr. Lc 2,34-35). Una spada 

ha trapassato veramente la tua anima, o santa Madre nostra! Del resto non 

avrebbe raggiunto la carne del Figlio se non passando per l'anima della Madre. 

Certamente dopo che il tuo Gesù, che era di tutti, ma specialmente tuo, era 

spirato, la lancia crudele non poté arrivare alla sua anima. Quando, infatti, non 

rispettando neppure la sua morte, gli aprì il costato, ormai non poteva più recare 

alcun danno al Figlio tuo. Ma a te sì. A te trapassò l'anima. L'anima di lui non era 

più là, ma la tua non se ne poteva assolutamente staccare. Perciò la forza del dolore trapassò la 

tua anima, e così non senza ragione ti possiamo chiamare più che martire, perché in te la 

partecipazione alla passione del Figlio, superò di molto, nell'intensità, le sofferenze fisiche del 

martirio. Non fu forse per te più che una spada quella parola che davvero trapassò l'anima ed 

arrivò fino a dividere anima e spirito? Ti fu detto infatti: «Donna, ecco il tuo figlio» (Gv 19,26). 

Quale scambio! Ti viene dato Giovanni al posto di Gesù, il servo al posto del Signore, il discepolo 

al posto del maestro, il figlio di Zebedeo al posto del Figlio di Dio, un semplice uomo al posto 

del Dio vero. Come l'ascolto di queste parole non avrebbe trapassato la tua anima tanto 

sensibile, quando il solo ricordo riesce a spezzare anche i nostri cuori, che pure sono di pietra e 

di ferro? Non meravigliatevi, o fratelli, quando si dice che Maria è stata martire nello spirito. Si 

meravigli piuttosto colui che non ricorda d'aver sentito Paolo includere tra le più grandi colpe 

dei pagani che essi furono privi di affetto. Questa colpa è stata ben lontana dal cuore di Maria, 

e sia ben lontana anche da quello dei suoi umili devoti.   Dai «Discorsi» di san Bernardo, abate  
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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 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 Cameristico “The Dreamers” e la Corale “Aurora Surgens” di Dongo  

 

 Sabato 16 Settembre, le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30 
 

 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. 

 

 Domenica 17 Settembre, ore 16.00 a Pianello, celebrazione Battesimi 
 

 Martedì 19 Settembre, ore 20.45 incontro del Gruppo Liturgico della Comunità 
Pastorale, presso la sala beata Chiara a Pianello 

 

 Festa di San Michele a Cremia:                                                                                              
Giovedì 21 Settembre, ore 20.30  incontro “Chi sono gli Angeli?”;                                
Venerdì 22 Settembre, ore 20.30 S. Messa;                                                                            
Sabato 23 Settembre, 15.00 -16.30 Confessioni;                                                                    
Domenica 24 Settembre, ore 11.00 S. Messa solenne, a seguire pranzo comunitario 
(iscrizioni presso Pro Loco).                                                                                                  
Venerdì 29 Settembre, ore 10.00 S. Messa, e ore 15.00 Vespri e benedizione. 

 

 La corale di Pianello sta sostituendo la pianola, con una spesa preventivata di € 2.000. 
Chi volesse donare qualcosa può farlo lasciando l’offerta al parroco indicando 
l’intenzione. Oppure mettendo una busta, sempre con l’indicazione, nella bussola della 
buona stampa in fondo alla chiesa parrocchiale. 

 

 Resoconto economico: per la festa a Pontolo, Musso, sono stati raccolti come offerte € 
610 dai canestri e € 147 dalla S. Messa. La Pro Loco di Cremia e l’Associazione Anziani 
hanno donato come offerta alla parrocchia € 400. Si ringraziano coloro che hanno 
contribuito. 

 

 Si può sostenere il progetto di “Aiuto alla Chiesa che soffre” a favore dei cristiani della 
regione di Odisha in India, o con un proprio versamento (consultare il sito internet di 
ACS) oppure dando la propria offerta al parroco entro il 24 Settembre, che provvederà 
poi a fare un unico versamento per conto delle tre Parrocchie. 



Calendario settimanale 

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 

Lunedì 11 Settembre    
Feria XXIII settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Fraccaro Lucia 

Martedì 12 Settembre    
S.S. Nome di Maria 
bianco 

09.00 Pianello 
(S. Anna) 

Granzella Maria Luisa 

Mercoledì 13 Settembre  
S. Giovanni Crisostomo 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia 
(S. Vito) 
 

 

Giovedì 14 Settembre  
Esaltazione della S. Croce 
rosso 

17.00 Musso 
(S. Rocco) 

Arrigoni Flaviano e Adele 

Venerdì 15 Settembre  
B.V. Maria Addolorata 
bianco 

09.00 
 
10.30 

Pianello 
 
Cremia 

Morelli Antonia 

Sabato 16 Settembre 
verde 

17.00 
 
18.15 
 

Musso 
 
Cremia               
(S. Vito) 

Pro ringraziamento (fam. Mastaglio) 

Domenica 17 Settembre  
Domenica XXIV                          
Tempo Ordinario 
verde 

10.00 
 
10.30 
 
 
16.00 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello  
 
Musso 
(S. Eufemia) 
 
Pianello 
 
Cremia         
 
Pianello 

Deff. fam. Bellati Ruben 
 
Anna, Dario, Franca, Nuto e Fabrizio 
 
 
Celebrazione Battesimi 
 
Deff. fam Durini – Augusto, Rina, Walter 
 
Crosta Gianni 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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