
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire dai primi di ottobre è venuto a 

stare con noi don Mario Mauri. Tanti lo 

conoscono come sacerdote che per anni 

ha svolto il ministero come cappellano 

dell’Ospedale di Gravedona ed Uniti. 

Don Mario è stato per qualche mese 

presso il convento dei frati a Dongo. Ora 

che il convento è chiuso, in accordo col 

Vescovo Oscar e i superiori si è presa la 

decisione di ospitare don Mario nella 

nostra Comunità Pastorale. La scelta si è 

resa possibile grazie al fatto che già da 

tempo si era pensato di destinare la 

parte superiore della casa parrocchiale 

di Musso ad accogliere un sacerdote. La 

determinazione era nata da una serie di 

riflessioni, condivise con chi collabora 

alla vita della Comunità e comunicate 

nel corso della assemblea parrocchiale 

di qualche tempo fa. Nella nostra 

Comunità Pastorale ci sono tre case 

parrocchiali. In una abita il sottoscritto 

(Pianello), una (Cremia) necessita di 

interventi di adeguamento che al 

momento non sono nella disponibilità 

della Parrocchia, e l’altra quella di 

Musso è occupata solo al piano inferiore 

come ufficio e archivio della Comunità 

Pastorale.  

 

 

 

Si è fatta avanti la riflessione su cosa 

farne, col fatto che è disponibile per 

l’utilizzo e in parte è stata oggetto in 

passato di interventi di 

ristrutturazione.  Dato che molto 

spesso i sacerdoti quando si ritirano 

dal loro ministero o non sono in 

salute, non sempre hanno possibilità 

di essere alloggiati in contesti 

adeguati, è venuta l’idea di offrire 

uno spazio dentro una Comunità 

dove essere accolti e poter vivere, 

secondo le condizioni, dei rapporti e 

un ministero sacerdotale. Don Mario 

viene qui come sacerdote quiescente 

e si affiancherà al parroco anzitutto 

in un rapporto fraterno e poi in base 

alle possibilità, nella vita pastorale. 

Non verranno modificate 

essenzialmente le celebrazioni 

domenicali e festive. Vediamo la sua 

presenza come quella di un 

sacerdote che condivide il nostro 

cammino di fede, aiutandoci con la 

sua esperienza e saggezza. Siamo al 

momento in attesa delle 

autorizzazioni burocratiche per 

ultimare gli interventi di 

adeguamento della casa al fine di 

ospitare quanto prima don Mario.  

don Luca 

  

 

 

“Una nuova 
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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 

Dagli scritti di San Paolo della Croce: abbandonarsi a Dio 

La più grande perfezione di un'anima consiste in un 

vero e totale abbandono fra le mani del Sommo Bene. 

Questo abbandono comporta una perfetta 

rassegnazione alla volontà divina in tutto ciò che 

accade. 

Umiliatevi molto quando credete di ricevere qualche 

grazia da Dio. Talvolta ci sembra che qualche grazia ci 

sia concessa per le nostre preghiere, mentre sono altri 

servi di Dio che pregano. Oh! quanti che sembravano 

forti come i cedri del Libano sono caduti! 

Un granellino di orgoglio può far cadere una grande 

montagna di santità, e perciò dovete tenervi nascosto a tutti e ritirarvi nella fortezza del 

Cuore purissimo di Gesù; là sarete libero da ogni male. 

Non vi turbate per le aridità che provate nell'orazione, e anche delle distrazioni quando 

sono involontarie. E' con questo mezzo che Dio purifica il cuore, affinché sia più disposto 

a unirsi più perfettamente al Sommo Bene. In queste occasioni, ravvivate dolcemente la 

fede, immaginatevi di essere sul Calvario e rivolgete tutti i vostri pensieri e sguardi 

d'amore a Gesù crocifisso.                                               Dagli scritti di San Paolo della Croce 
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Vita di Comunità 
  

 Vengono introdotte due S. Messe feriali, in via sperimentale:                                                             
a Musso il martedì alle 17.00 (oratorio dei Confratelli nella chiesa di San Biagio) e                    
a Pianello il sabato mattina alle 09.00 (oratorio dei Confratelli nella chiesa di San 
Martino), quest’ultima per facilitare la preziosa pratica dei primi cinque sabati del mese 
 

 Sabato 21 Ottobre, le Confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30  
 

 Lunedì 16 Ottobre, ore 15.00 presso chiesetta della Madonna della Neve a Pianello, 
momento di preghiera “Beata Colei che ha creduto” 
 

 Martedì 17 Ottobre, ore 20.45 a Musso casa parrocchiale, incontro Gruppo Catechesi 
Vicariale 

 

 Mercoledì 18 Ottobre, ore 20.45, incontro del Gruppo Liturgico della Comunità 
Pastorale a Pianello, presso la sala “Beata Chiara Bosatta” 

 

 Giovedì 19 Ottobre, ore 20.30 presso chiesetta della Madonna della Neve a Pianello, 
momento di preghiera “Beata Colei che ha creduto” 

 

 Venerdì 20 ottobre, ore 20.45 presso il Santuario di Dongo, Veglia missionaria vicariale 
 

 Sabato 21 Ottobre, festa dell’Oratorio con San Luigi Guanella. Ore 17.00 S. Messa a 
Musso, poi a seguire in Oratorio per bambini e ragazzi, momento di festa con giochi, 
cena e animazione 

 

 Domenica 22 Ottobre, in occasione della “festa dei Nonni” a Musso, la S. Messa sarà 
celebrata alle ore 11.00 

 

 Rendiconto economico: la pesca di beneficenza a Pianello ha raccolto offerte per           
€ 1.166. La pesca di beneficenza a Cremia ha raccolto offerte per € 1.110. Sempre a 
Cremia, i canestri per la festa della Madonna hanno raccolto offerte per € 680. Si 
ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e che hanno dato la loro offerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 15 Ottobre  
Domenica XXVIII                         
Tempo Ordinario 
verde 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
15.00 
 
16.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello  
 
Cremia 
 
 
Musso 
 
Pianello 
 
Pianello 

Deff. Fam. Montini/Barbieri/Arrigoni 
 
Intenzione particolare 
 
Fontana Giuseppe, Orio e Rava Giuseppina – 
Giardelli Romeo e Flavia e deff. Manzi - Alfonso 
e Antonietta 
Celebrazione Battesimo 
 
Celebrazione Battesimi 
 
Granzella Ernesto e Ines 

Lunedì 16 Ottobre   
Feria XXVIII settimana T.O. 
verde 

17.00 Musso 
(S. Rocco) 

Grisanti Caterina 

Martedì 17 Ottobre   
S. Ignazio d’Antiochia 
rosso 

09.00 
 
 
17.00 

Pianello 
(Madonna 
della Neve) 
Musso 

Abbondi Giacomo 

Mercoledì 18 Ottobre  
S. Luca 
rosso 

09.00 
 
 

Cremia 
 

Sommariva Elisabetta e Colombo Angelo 

Giovedì 19 Ottobre  
Feria XXVIII settimana T.O. 
verde 

17.00 Musso 
(S. Rocco) 

Arrigoni Albino e Mariangela 

Venerdì 20 Ottobre  
Feria XXVIII settimana T.O. 
verde 

09.00 Pianello Crosta Giovanni e fam. (legato) 

Sabato 21 Ottobre 
verde 

09.00 
 
17.00 

Pianello 
 
Musso 

 
 
Isa – Carisio e Rina - Crosta Giuseppe 

Domenica 22 Ottobre  
Domenica XXIX                         
Tempo Ordinario 
verde 

10.00 
 
11.00 
 
11.00 
 
18.00 

Pianello  
 
Cremia 
 
Musso 
 
Pianello 

Angelinetta Paolo 
 
Pietro Alfredo e Lucia 
 
Emma e Ignazio 
 
Deff. fam. Bellati Wanda 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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