
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mese di Ottobre, mese del Rosario, ci 
chiama ad una rinnovata attenzione 
verso la figura di Maria e ad una 
particolare preghiera a Lei. In questo 
anno dedicato a rinvigorire la devozione 
mariana, si vuole valorizzare in questo 
mese la preghiera del Rosario. “Beata 
Colei che ha creduto” sono le parole di 
Elisabetta pronunciate nell’incontro con 
Maria. Questa Parola fa parte di un 
avvenimento semplice e altissimo al 
tempo stesso: è l’incontro fra due 
gestanti, fra due madri, la cui simbiosi 
spirituale e fisica con i loro figli è totale. 
Sono esse la loro bocca, i loro 
sentimenti. Quando parla Maria, il 
bambino di Elisabetta fa un balzo di 
gioia nel suo ventre. Quando parla 
Elisabetta sembra che le parole le siano 
messe sulle labbra dal Precursore.                 
Ma mentre le prime parole del suo inno 
di lode a Maria sono rivolte 
personalmente alla madre del Signore, 
le ultime sono dette in terza persona: 
“Beata colei che ha creduto”. Così la sua 
“affermazione acquista carattere di 
verità universale: la beatitudine vale per 
tutti i credenti, concerne coloro che 
accolgono la Parola di Dio e la mettono 
in pratica e che trovano in Maria il 
modello ideale”. L’invito è allora quello 
di pregare la Madonna per imparare da 
Lei ad essere “beati” perché crediamo in 
quello che il Signore ci mostra e ci 
chiede.  

Alla scuola di Maria impariamo ad 
essere discepoli del Figlio. Lo 
facciamo guardando a Colei che per 
prima ha creduto alla Parola del 
Signore. Non è mai abbastanza 
richiamato il valore della devozione a 
Maria. Esso si colloca dentro la 
pedagogia di Dio che ha voluto 
donarci in Maria la tenerezza della 
Madre. Una tenerezza che sa 
persuadere in modo da orientare i 
cuori verso ciò che è importante. 
Quante volte la tenerezza di una 
mamma ha saputo far breccia nei 
cuori dei figli riottosi e capricciosi. Se 
lo hanno fatto le nostre brave 
mamme, tanto più lo può fare Maria. 
La preghiera che in questo mese di 
Ottobre vogliamo elevare a Maria 
Santissima è anche quella di renderci 
docili a questi appelli teneri e 
appassionati. Se la preghiera, vissuta 
con intensità e fedeltà, è accolta da 
noi, essa sarà capace di rinnovarci 
profondamente. Gli appuntamenti, in 
vari orari e giorni, si terranno presso 
la chiesetta della Madonna della 
Neve a Pianello. La scelta è ricaduta 
sull’unica chiesa della nostra 
Comunità Pastorale dedicata alla 
Madonna. E’ stato predisposto un 
calendario di tutto il mese per 
facilitarne la partecipazione.                 
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 

Preghiera alla Madonna del Rosario 

O Maria, Regina del Santo Rosario, che risplendi nella gloria di Dio 

come Madre di Cristo e Madre nostra, estendi a noi, Tuoi figli, la 

Tua materna protezione. Ti contempliamo nel silenzio della Tua vita 

nascosta, in attento e docile ascolto alla chiamata del Messaggero 

divino. Ci avvolge di sublime tenerezza il mistero della Tua carità 

interiore, che genera vita e dona gioia a coloro che in Tè confidano. 

Ci intenerisce il Tuo cuore di Madre, pronto a seguire ovunque il 

Figlio Gesù fin sul Calvario, dove, tra i dolori della passione, stai ai 

piedi della croce con eroica volontà di redenzione. Nel trionfo della 

Risurrezione, la Tua presenza infonde gioioso coraggio a tutti i 

credenti, chiamati ad essere testimonianza di comunione, un cuor 

solo e un'anima sola. Ora, nella beatitudine di Dio, quale sposa dello Spirito, Madre e 

Regina della Chiesa, colmi di gioia il cuore dei santi e, attraverso i secoli, sei conforto e 

difesa nei pericoli.  O Maria, Regina del Santo Rosario, guidaci nella contemplazione dei 

misteri del Tuo Figlio Gesù, perché anche noi, seguendo insieme con Tè il cammino di 

Cristo, diventiamo capaci di vivere con piena disponibilità gli eventi della nostra salvezza. 

Benedici le famiglie; dona ad esse la gioia di un amore indefettibile, aperto al dono della 

vita; proteggi i giovani. Dà serena speranza a chi vive nella vecchiaia o soccombe nel dolore. 

Aiutaci ad aprirci alla luce divina e con Te leggere i segni della sua presenza, per 

conformarci sempre più al Figlio Tuo, Gesù, e contemplare in eterno, ormai trasfigurati, il 

Suo volto nel Regno di pace infinita. Amen 
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Vita di Comunità 
 

 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. 

 

 Lunedì 2 Ottobre, ore 20.45 incontro genitori dei ragazzi del 6° anno di catechismo 
della Comunità Pastorale, presso l’Oratorio di Cremia 

 

 Martedì 3 Ottobre, in mattinata incontro del clero a Morbegno 
 

 Martedì 3 Ottobre, ore 20.45 incontro genitori dei ragazzi del 5° anno di catechismo 
della Comunità Pastorale, presso l’Oratorio di Pianello 

 

 Mercoledì 4 Ottobre, ore 17.00 presso chiesetta della Madonna della Neve a Pianello, 
momento di preghiera “Beata Colei che ha creduto” 

 

 Mercoledì 4 Ottobre, ore 20.45 incontro genitori dei ragazzi del 4° anno di catechismo 
della Comunità Pastorale, presso l’Oratorio di Pianello 

 

 Giovedì 5 Ottobre, ore 20.45 incontro genitori dei bambini del 2° anno di catechismo 
della Comunità Pastorale, presso l’Oratorio di Musso 

 

 Venerdì 6 Ottobre, ore 20.45, presso la chiesa parrocchiale di Cremia, spettacolo 
teatrale “Il tremendo silenzio di Maria” di Angelo Franchini 

 

 Sabato 7 Ottobre, le Confessioni sono a Cremia dalle 15.00 alle 16.30 
 

 Domenica 8 Ottobre, a Cremia, dopo la S. Messa delle 10.30, incanto dei canestri 
 

 Lunedì 9 Ottobre, ore 20.45 presso la chiesa di Musso, Adorazione Eucaristica 
 

 In occasione della sottoscrizione a premi in occasione della festa di San Michele, fatta a 
Cremia, sono stati venduti biglietti per € 3.153. Si ringraziano tutti coloro che hanno 
donato i premi, chi si è impegnato a vendere i biglietti e quelli che li hanno comprati. 
Per la festa di San Michele sono stati offerti € 900 dal pranzo comunitario 

 



Calendario settimanale 

Domenica 1 Ottobre  
Domenica XXVI                         
Tempo Ordinario 
verde 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
15.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia 
 
Pianello 
 
Pianello 

Deff. fam. Salice/Rossi – Ida e Fernando 
 
Festa Madonna del Rosario – Stella Mariano 
 
Pietro, Alfredo e Lucia 
 
Vespri e Processione 
 
Manzi Mauro (10° anniversario) 

Lunedì 2 Ottobre   
Santi Angeli Custodi 
bianco  

10.00 Musso 
 

Ceresolo Anita fu Giuseppe (legato) 

Martedì 3 Ottobre   
Feria XXVI settimana T.O. 
verde 

17.00 
 
 

Pianello 
(Madonna 
della Neve) 

Crosta Giuseppina (legato) 

Mercoledì 4 Ottobre  
S. Francesco d’Assisi 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia 
 

Pietro, Alfredo e Lucia 

Giovedì 5 Ottobre  
Feria XXVI settimana T.O. 
verde 

17.00 Musso 
(S. Rocco) 

Caterina e Carlo Aliprandi 

Venerdì 6 Ottobre  
Feria XXVI settimana T.O. 
verde 

09.00 Pianello Bellati Aldo, Severina e Giannino 

Sabato 7 Ottobre 
verde 

09.30 
 
17.00 
 

Cremia 
 
Musso 

Madonna del Rosario - Rita 
 
Redaelli Luigi e Giuseppina -                       
Rampoldi Stefano e Francesco 

Domenica 8 Ottobre  
Domenica XXVII                         
Tempo Ordinario 
verde 

09.00 
 
10.00 
 
10.30 
 
15.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia 
 
Cremia 
 
Pianello 

Barbieri Mariangela (Coscritti) 
 
Deff. fam. Spinola 
 
Festa Madonna del Rosario - Pro Populo 
 
Vespri e Processione 
 
Morelli Gomez e Camilla - Michele e Anna 
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