
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci apprestiamo a vivere dei momenti 
molti forti e sentiti nelle nostre comunità: 
la festa di S. Eufemia questa domenica, la 
festa di San Michele, le feste delle 
Madonne del Rosario. Sono ricorrenze 
che cadono alla ripresa delle attività 
pastorali che coi mesi di settembre e 
ottobre hanno il loro inizio. Affidarsi alla 
Madonna e ai Santi è sempre un’ottima 
strategia … ci si mette nelle mani di 
coloro che sono per noi testimoni del 
fatto che la fede è qualcosa di vero e 
possibile. La parola “pastorale” è spesso 
un termine che riempie le bocche di  
alcuni sacerdoti e di quei laici che sono 
maggiormente ispirati in questa tematica. 
Si stendono progetti pastorali, piani 
pastorali, lettere pastorali, si convocano 
consigli pastorali di vario ordine e grado, 
quasi che la produzione di documenti o il 
moltiplicare di incontri di 
programmazione pastorale, siano di per 
sé garanzia di successo. Bastassero questi 
le nostre chiese in Italia sarebbero piene 
e straboccanti, cosa che invece non 
sempre accade. Certo, stendere un 
programma, un calendario, approfondire 
delle conoscenze e delle competenze, 
sono aspetti importantissimi. Ma non 
devono far mai dimenticare il cuore e 
l’origine che è Cristo, e il nostro personale 
e decisivo incontro con Lui. Le azioni della 
cosiddetta “pastorale” altro non fanno, e 
devono farlo, che richiamare a questo 
nucleo imprescindibile, in quanto la 

 

Chiesa esiste per rendere presente 
all’uomo di oggi (perché quello di ieri 
ormai non c’è più) il Fatto decisivo 
della Salvezza operata da Cristo, che è 
il vero bene. Ecco allora l’esigenza di 
mettere nel giusto ordine Pastore, 
pecore e “pastorale”… e in questo mi è 
stato d’aiuto un regalo che ho ricevuto 
poco tempo fa. E’ una bella statua che 
raffigura Gesù Buon Pastore, che porta 
sulle sue spalle una pecora (mi piace 
pensare essere la famosa “pecorella 
smarrita”, che siamo un po’ tutti 
noi…). Bene questa la vedo come la 
vera azione pastorale, lasciarsi 
prendere da Cristo, porsi in un’ottica 
di seguirlo dove Lui ci vuole condurre. 
Il Buon Pastore è Colui che si prende 
su di sé le pecore a Lui affidate, non le 
lascia nelle mani di chi non si prende 
cure di esse. Le iniziative che vengono 
proposte nella comunità sono volte a 
far sì che la gente incontri Gesù. La 
Chiesa infatti è stata voluta da Cristo 
perché l’uomo possa riconoscere la 
beatitudine e la salvezza. Invitare agli 
incontri di catechismo per piccoli e 
grandi, proporre le celebrazioni 
liturgiche, vivere la testimonianza 
della carità, sono gli aspetti che ci 
aiutano a seguire il Buon Pastore, a 
vivere la vera essenza della 
“pastorale”. Allora pregare la 
Madonna e i Santi ci aiuti ad essere 
maggiormente attivi nell’andare dietro 
al Buon Pastore.             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.  

 

 

CALENDARIO INCONTRI CATECHISMO 2017/2018 
  

Primo Anno Con apposito calendario 
Secondo Anno Lunedì 16.00-17.00 Musso 
Terzo Anno Martedì 14.45-15.45 Musso (a rotazione Pianello e Cremia) 
Quarto Anno Venerdì 16.00-17.00 Pianello 
Quinto Anno Venerdì 16.00-17.00 Pianello 
Sesto Anno Martedì 15.00-16.00 Cremia 
Sesto Anno Giovedì 15.00-16.00 Musso 
Sesto Anno Venerdì 16.00-17.00 Pianello 
Mistagogia (2/3media) Venerdì 15.00-16.00 Pianello (a rotazione Musso) 
Adolescenti (1Sup) giorno da definire Musso 
Giovani Venerdì   20.30-21.30 Pianello (quindicinale) 
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Vita di Comunità 
 Martedì 19 Settembre, ore 20.45 incontro a Dongo (Oratorio), col delegato del Vescovo 

per la pastorale, riguardo al Convento e al Sanutario della Madonna delle Lacrime. 
L’incontro del gruppo Liturgico della Comunità Pastorale è rinviato a data da destinarsi. 

 

 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. 

 

 In occasione della festa della Madonna del Rosario a Pianello, viene predisposta la 
pesca di beneficenza. Chi avesse doni da portare li può lasciare in chiesa parrocchiale 
nell’apposito cesto o lasciarli al parroco.  

 

 Festa della Madonna del Rosario a Pianello:                                                                              
Giovedì 28 Settembre, ore 20.30 S. Rosario meditato;                                                              
Venerdì 29 Settembre, ore 20.30 S. Messa, al termine della quale presentazione della 
pubblicazione “Ti saluto Maria, passando per questa via. Cappellette e antichi dipinti 
devozionali mariani a Pianello del Lario”;                                                                                     
Sabato 30 Settembre, ore 15.00-16.30 Confessioni, ore 18.00 S. Messa prefestiva; 
Domenica 1 Ottobre, ore 10.00 S. Messa solenne, ore 15.00 Vespri e processione per le 
vie del paese (dalla chiesa fino alla cappella di Camlago e ritorno), ore 18.00 S. Messa. 

 

 Sabato 30 Settembre, a Pianello la tradizionale “Cena di pesce” a favore della Scuola 
dell’Infanzia. La cena sarà presso il salone polifunzionale del Comune di Pianello, alle 
ore 19.00 

 

 Il cammino catechistico prenderà il via con la prima settimana di Ottobre, con il 
calendario riportato nella pagina precedente. 

 

 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. 

 

 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 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 

Lunedì 18 Settembre    
Feria XXIV settimana T.O. 
verde 

   

Martedì 19 Settembre    
Feria XXIV settimana T.O. 
verde 

16.00 
 
 
17.00 

Pianello 
(Madonna 
della Neve) 
Musso 
(S. Rocco) 

Rampoldi Antonio e Teresa 
 
 
Teresa e Felice 

Mercoledì 20 Settembre  
S. Andrea Kim e compagni 
rosso 

09.00 
 
 

Cremia 
 

Frigerio Remo 

Giovedì 21 Settembre  
S. Matteo 
rosso 

17.00 Musso 
(S. Rocco) 

Mariangela e Albino 

Venerdì 22 Settembre  
Feria XXIV settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
20.30 

Pianello 
 
Cremia 

Salice Umberto – Versace Angelo 

Sabato 23 Settembre 
verde 

17.00 
 
 

Musso 
 
 

Deff. fam. Maffia/Prandini –                          
Rampoldi Ferdinando e Barbieri Iolanda 

Domenica 24 Settembre  
Domenica XXV                          
Tempo Ordinario 
verde 

09.00 
 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
 
Pianello  
 
Cremia 
 
 
Pianello 

Salice Rosalia  - Gioanni, Cesarina, Pigretti 
Mosè e sorelle 
 
Giacinto Stella 
 
Festa patronale di San Michele – Edoardo 
Dell’Era 
 
Morelli Candida e Ferrario Angelo – Gatti 
Manzi Giordano 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  

http://www.comunitasanluigiguanella.it/

