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Nel 1212 san Domenico di Guzman, durante la sua
permanenza a Tolosa, vide la Vergine Maria che gli
consegnò il Rosario, come risposta ad una sua
preghiera, a Lei rivolta, per sapere come combattere
l’eresia albigese. Fu così che il Santo Rosario divenne
l’orazione più diffusa per contrastare le eresie e fu
l’arma determinante per vincere i musulmani a
Lepanto. Come già per Poitiers (ottobre 732) e poi
sarà per Vienna (settembre 1683), la battaglia di
Lepanto fu fondamentale per arrestare l’avanzata dei
musulmani in Europa. E tutte e tre le vittorie vennero
imputate, oltre al valore dei combattenti, anche e
soprattutto all’intervento divino. La battaglia navale di
Lepanto si svolse nel corso della guerra di Cipro. Era il
7 ottobre 1571 quando le flotte musulmane
dell’Impero ottomano si scontrarono con quelle
cristiane della Lega Santa, che riuniva le forze navali
della Repubblica di Venezia, dell’Impero spagnolo
(con il Regno di Napoli e di Sicilia), dello Stato
Pontificio, della Repubblica di Genova, dei Cavalieri di
Malta, del Ducato di Savoia, del Granducato di
Toscana e del Ducato di Urbino, federate sotto le
insegne pontificie. Prima della partenza della Lega
Santa per gli scenari di guerra, san Pio V benedisse lo
stendardo raffigurante, su fondo rosso, il Crocifisso
posto fra gli apostoli Pietro e Paolo e sormontato dal
motto costantiniano In hoc signo vinces. Tale simbolo,
insieme con l’immagine della Madonna e la scritta S.
Maria succurre miseris, issato sulla nave ammiraglia
Real, sarà l’unico a sventolare in tutto lo
schieramento cristiano quando, alle grida di guerra e
ai primi attacchi turchi, i militi si uniranno in una
preghiera accorata. Mentre si moriva per Cristo, per la
Chiesa e per la Patria, si recitava il Santo Rosario: e i
prigionieri remavano ritmando il tempo con le decine
dei misteri. L’annuncio della vittoria giungerà a Roma
23 giorni dopo, portato da messaggeri del Principe
Colonna. Il trionfo fu attribuito all’intercessione della

“Feste
mariane:
la
Madonna
del
Rosario”

Vergine Maria, tanto che san Pio V, nel 1572,
istituì la festa di Santa Maria della Vittoria,
trasformata da Gregorio XIII in «Madonna del
Rosario». Comandante generale della flotta
cristiana era Don Giovanni d’Austria di 24 anni,
figlio illegittimo del defunto Imperatore Carlo V
e fratellastro del regnante Filippo II. Al fianco
della sua nave Real erano schierate: la Capitana
di Sebastiano Venier, capitano generale
veneziano; la Capitana di Sua Santità di
Marcantonio Colonna, ammiraglio pontificio; la
Capitana di Ettore Spinola, capitano generale
genovese; la Capitana di Andrea Provana di
Leinì, capitano generale piemontese;
l’ammiraglia Vittoria del priore Piero
Giustiniani, capitano generale dei Cavalieri di
Malta. Comandante supremo dello
schieramento ottomano era Müezzinzade Alì
Pascià. L’ammiraglio, considerato il migliore
comandante ottomano, Uluč Alì, era un
apostata di origini calabresi, convertitosi
all’Islam. Alì Pascià si trovava a bordo
dell’ammiraglia Sultana, sulla quale sventolava
un vessillo verde, dove era stato scritto, a
caratteri d’oro, 28.900 volte il nome di Allah.
Per questo san Pio V, Papa mariano e
domenicano, affidò a Maria Santissima le
armate ed i destini dell’Occidente e della
Cristianità, minacciati dai musulmani.
Da allora in poi si utilizzò ufficialmente il titolo
di Auxilium Christianorum, titolo che non
sembra doversi attribuire direttamente al
Pontefice, ma ai reduci vittoriosi, che passarono
per Loreto a ringraziare la Madonna. I forzati
che erano stati messi ai banchi dei remi furono
liberati: sbarcarono a Porto Recanati e salirono
in processione alla Santa Casa, dove offrirono le
loro catene alla Madonna.

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
Secondo Anno
Terzo Anno
Quarto Anno
Quinto Anno
Sesto Anno
Sesto Anno
Sesto Anno
Mistagogia (2/3media)
Adolescenti (1Sup)
Giovani

Con apposito calendario
Lunedì
16.00-17.00
Martedì 14.45-15.45
Venerdì 16.00-17.00
Venerdì 16.00-17.00
Martedì 15.00-16.00
Giovedì
15.00-16.00
Venerdì 16.00-17.00
Venerdì 15.00-16.00
giorno da definire
Venerdì
20.30-21.30

Musso
Musso (a rotazione Pianello e Cremia)
Pianello
Pianello
Cremia
Musso
Pianello
Pianello (a rotazione Musso)
Musso
Pianello (quindicinale)

Vita di Comunità


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 “Cena di pesce” a favore della Scuola dell’Infanzia.
La cena sarà presso il salone polifunzionale del Comune di Pianello, alle ore 19.30.



Festa della Madonna del Rosario a Cremia:
Giovedì 5 Ottobre, ore 18.00 S. Rosario meditato;
Venerdì 6 Ottobre, ore 20.45 Spettacolo teatrale, “Il tremendo silenzio di Maria”;
Sabato 7 Ottobre, giorno liturgico della Madonna del Rosario, ore 09.30 S. Messa;
Domenica 8 Ottobre, ore 10.30 S. Messa solenne, presieduta da don Andrea Straffi,
direttore dell’Ufficio di Arte Sacra della Diocesi di Como (durante la Messa benedizione
delle corone della Madonna e del Bambino dopo l’intervento di restauro). Al termine
della Messa, incanto dei canestri. Ore 15.00 Vespri e processione per le vie del paese. Al
termine della processione dedicazione dell’Oratorio a Papa Benedetto XVI con
momento di festa per i bambini e i ragazzi.



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.



Rendiconto economico. In occasione della festa di S. Eufemia a Musso, sono stati
raccolti € 840 dai canestri e € 356 dalla S. Messa come offerte.
In settimana sono state pagate le rate semestrali dell’assicurazione:
€ 4.223, 54 per Pianello, € 4.436,35 per Cremia e € 3.464,15 per Musso.

Calendario settimanale
Domenica 24 Settembre
Domenica XXV
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 25 Settembre
Feria XXV settimana T.O.
verde
Martedì 26 Settembre
Feria XXV settimana T.O.
verde
Mercoledì 27 Settembre
S. Vincenzo De’ Paoli
bianco
Giovedì 28 Settembre
Feria XXV settimana T.O.
verde
Venerdì 29 Settembre
S.S. Michele, Gabriele e Raffaele
bianco
Sabato 30 Settembre
verde
Domenica 1 Ottobre
Domenica XXVI
Tempo Ordinario
verde

09.00

Musso

Salice Rosalia - Giovanni, Cesarina, Pigretti
Mosè e sorelle

10.00

Pianello

Stella Giacinto

11.00

Cremia

Festa patronale di San Michele – Edoardo
Dell’Era

18.00

Pianello

17.00

Musso
(S. Rocco)

Morelli Candida e Ferrario Angelo – Gatti
Manzi Giordano – Mazzucchi Giuseppina e
Morelli Ernesto
Ceresolo Anita fu Giuseppe

09.00

Pianello
(S. Anna)

Suor Francesca Manzi

09.00

Cremia

Cola Domenica, Frigerio Fabio, Cola
Terminato e Frigerio Andrea

17.00

Musso
(S. Rocco)

Rampoldi Ferdinando

10.00

Cremia

Micaela e Michele

20.30
17.00

Pianello
Musso

Rosa, Andrea, Maria Dell’Era

18.00
09.00

Pianello
Musso

Deff. fam. Salice/Rossi – Ida e Fernando

10.00

Pianello

Festa Madonna del Rosario – Stella Mariano

15.00

Pianello

Vespri e Processione

11.00

Cremia

Pietro, Alfredo e Lucia

18.00

Pianello

Manzi Mauro (10° anniversario)
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