
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che non finisca mai! E’ il desiderio che 

abbiamo nel cuore quando viviamo una 

cosa bella. Una serata con gli amici, 

vorremmo che non avesse mai fine tanto è 

cara la loro compagnia. Una bella 

esperienza, magari una vacanza 

interessante che ci fa scoprire posti belli, 

avremmo nel cuore di prolungarla il più 

possibile. Il guardare un bambino piccolo 

nella culla pensando al bene che si può 

donare a lui e a cosa potrà diventare 

crescendo, ci porta a prolungare il tempo 

in cui lo fissiamo. Così come la profondità 

di un momento di preghiera che ti rapisce 

letteralmente il cuore per cui non ti 

accorgi del tempo che passa nello stare col 

Signore. E via dicendo, possono essere 

tante le circostanze che nella vita 

vorremmo che non finissero mai. E 

comunque sperimentiamo la finitezza, il 

limite della nostra natura, per cui anche le 

cose belle finiscono. Il tempo e lo spazio, 

nei quali si collocano le realtà che ci 

affascinano e ci coinvolgono, sono le 

medesime condizioni per cui le cose che ci 

stanno a cuore passano, si modificano, 

finiscono. Eppure c’è un grande dono che 

il Signore ci fa per cui le cose belle 

possono perdurare, in modi diversi, per 

sempre. Questo dono è l’eternità. E’ la 

promessa che Gesù Risorto ci ha fatto di 

darci la vita eterna in Paradiso, di salvarci. 

E’ la gioia pasquale per cui la nostra vita  

terrena, bella e affascinante, è rivestita 

di questa promessa di eternità. In virtù 

di questo abbiamo la possibilità di 

vedere le cose belle che viviamo, 

trasfigurate e proiettate in questa 

eternità, con dei legami che sono 

sempre vivi. Le persone che amiamo, 

non le vorremmo con noi per sempre? 

Non le vorremmo in una realtà di bene? 

Il Paradiso che Cristo ci ha aperto è 

questo stare nella beata eternità con 

Dio Padre, insieme ai Santi e a tutte le 

persone che hanno vissuto in questa 

vita la volontà del Signore e hanno 

conseguito questo premio, il più 

importante. La festa dei Santi e la 

Commemorazione dei fedeli Defunti, ci 

pongono di fronte a legami sempre vivi. 

Con i Santi, che dall’eternità 

intercedono per noi, con la Grazia che 

Dio Padre permette di ricevere tramite 

la loro opera. I defunti che possiamo 

sentire vicini a noi nella preghiera e nel 

suffragio, sostenendo chi può aver 

bisogno di aiuto per giungere al 

Paradiso. Legami sempre vivi, che ci 

permettono di sentire vicini chi 

abbiamo amato e amiamo, che ci 

pongono nella condizione di avere dai 

Santi la forza della loro testimonianza e 

della loro intercessione. Possa il nostro 

cuore vivere con lieta consapevolezza il 

grande dono che Dio ci ha fatto di 

partecipare della salvezza.  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.  

Indulgenze per i defunti 

La Santa Chiesa, seguendo l’invito alla carità fraterna, che Gesù rinnova in quasi tutte le 
pagine del Vangelo, ne ha fatto “suo comandamento, per alleviare le pene indicibili che i 
nostri fratelli della Chiesa “purgante” soffrono in Purgatorio, alleviandoli, aiutandoli ed 
abbreviando le loro pene. Questo comandamento di Gesù interpella anche la nostra, 
diretta, carità e ci spinge a fare il più possibile per portare ai nostri defunti, ed a quanti ne 
hanno bisogno, la rugiada benefica del nostro amore. Aiutando, coi nostri suffragi, i defunti, 
noi facciamo anche il nostro personale interesse spirituale, poiché essi si ricordano di noi e 
ci ripagano abbondantemente per quanto loro facciamo. Così, nella meravigliosa e gioiosa 
realtà della “comunione dei santi”, la Chiesa pellegrina nel tempo, quella del Purgatorio e la 
Chiesa trionfante e celeste, si danno eternamente la mano perché la salvezza di Gesù 
redentore si estenda ad ogni creatura.  
 
INDULGENZE PER LE ANIME DEL PURGATORIO NEL GIORNO DEI MORTI 
I fedeli possono lucrare un’Indulgenza Plenaria applicabile solo alle anime del Purgatorio 
alle seguenti condizioni:  
-visita di una chiesa                                                        
-recita del Pater e del Credo 
-confessione (negli 8 giorni precedenti o 
successivi) 

-comunione 
-preghiera secondo le intenzioni del Papa 
(Pater, Ave e Gloria) 

DAL 1° ALL’8 NOVEMBRE 
Alle solite condizioni sopra riportate, i fedeli possono lucrare (una volta al giorno) una 
Indulgenza Plenaria applicabile alle anime del Purgatorio:                                                                 
-visitando il cimitero 
-pregando per i defunti 
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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 
 

 Martedì 31 Ottobre, le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30 
 

 Sabato 4 Novembre, le Confessioni sono a Pianello e a Cremia dalle 15.00 alle 16.30  
 

 Martedì 31 Ottobre, ore 20.30 presso chiesetta della Madonna della Neve a Pianello, 
momento di preghiera “Beata Colei che ha creduto” 

 

 Festa degli anniversari di Matrimonio: domenica 19 novembre si terrà la celebrazione 
alle ore 11.00 presso la chiesa di Musso, nella quale sono inviate le coppie che 
ricordano un particolare anniversario (5°-10°-15°-20°-25°-30°-35°-40°-45°-50°-55°-60°). 
Dopo la Messa, per chi vorrà, ci sarà il pranzo presso l’Oratorio d Musso. Le coppie 
interessate riceveranno un invito personale. Chi non lo ricevesse e fosse interessato 
può informarsi e iscriversi presso il parroco entro il 12 novembre.  

 

 Domenica 5 Novembre, ore 15.00 presso l’Oratorio dei Confratelli, incontro del Gruppo 
delle Consorelle di Pianello 

 

 

Calendario settimanale 

Domenica 29 Ottobre  
Domenica XXX                         
Tempo Ordinario 
verde 

09.00 
 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
 
Pianello  
 
Cremia 
 
Pianello 

Salice Rosalia –  Ringraziamento 60° matrimonio 
Gaetano/Cunegonda 
 
Pro populo 
 
Bordoli Diego 
 
Deff. fam. Silvetti 

Lunedì 30 Ottobre   
Feria XXX settimana T.O. 
verde 

17.00 Musso 
 

Maria Rosa e Giovanni 

Martedì 31 Ottobre   
Feria XXX settimana T.O. 
verde 
 
bianco 

09.00 
 
 
 
17.00 

Pianello 
(S. Anna) 
 
 
Musso 

Calvi Mario  
 
 
 
Paolo Steinmann e Maria Ludovica Steinmann 
Orombelli 



Mercoledì 1 Novembre  
Tutti i Santi 
bianco 

10.00 
 
10.30 
 
11.00 
 
14.30 
 
18.00 
 

Pianello 
 
Musso 
 
Cremia 
 
Musso 
 
Pianello 

Mariano Stella - Benedizione tombe al Cimitero 
 
Prevosti di Musso defunti 
 
Bellati Renzo 
 
Vespri e benedizione tombe al Cimitero 
 
Sacerdoti di Pianello defunti 

Giovedì 2 Novembre  
Commemorazione di tutti i 
fedeli defunti 
nero 

09.30 
 
10.00 
 
10.30 
 
 
15.00 
 
17.00 
 
20.30 

Musso  
(Cimitero) 
Pianello 
 
Cremia 
 
 
Pianello 
(Cimitero) 
Musso               
(S. Rocco) 
Pianello  
 

Defunti Parrocchia Musso 
 
Defunti Parrocchia Pianello 
 
Defunti Parrocchia Cremia                                                 
Benedizione tombe al Cimitero 
 
Santo Rosario al Cimitero 
 
 
 
Defunti Comunità Pastorale del 2017 

Venerdì 3 Novembre  
Feria XXX settimana T.O. 
verde 

10.00 
 
16.00 
 
17.00 

Cremia 
 
Pianello 
 
Musso               
(S. Rocco) 

Manzi Domingo e Maria  
 
Bolis Santino e famiglia 
 
Patrizio 

Primo venerdì del mese 

Sabato 4 Novembre 
 
verde 

09.00 
 
17.00 

Pianello 
 
Musso 

Crosta Domenico (legato) 
 
Dell’Era Carlo                           Primo sabato del mese 

Domenica 5 Novembre  
Domenica XXXI                         
Tempo Ordinario 
verde 

10.00 
 
 
10.30 
 
 
 
11.00 
 
 
18.00 

Pianello 
 
 
Cremia 
 
 
 
Musso 
 
 
Pianello 

Pro caduti nelle guerre                                                              
Benedizione monumento Caduti 
 
Manzi Egidio, Giosuè e Giuseppina – Bruni Edolo, 
Carolina, Giovanni, Sofia, Irma e Florindo   
Benedizione monumento Caduti 
 
Grisanti Caterina – Merga Pietro e Albini Domenica 
Benedizione monumento Caduti 
 
Primo e Adalgisa 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  

http://www.comunitasanluigiguanella.it/

