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Il 4 novembre è la data in cui si ricorda
la fine della prima Guerra Mondiale con
l’attuazione dell’armistizio di Villa
Giusti. Si commemora la vittoria
ottenuta dall’esercito italiano su quello
austroungarico con la conseguente
annessione di terre che prima
appartenevano all’impero sconfitto. In
un quadro di una vittoria, ormai
lontana nel tempo, oggi si ricordano
soprattutto i caduti in questa Guerra.
Un numero impressionante di persone;
651.000 militari e 589.000 civili, per un
totale di 1.240.000. Sono numeri che
scuotono e che danno la dimensione
della immane tragedia che fu questa
Guerra (come del resto tutte le
Guerre). Mi viene a pensare a quei tanti
giovani che furono mandati a morire
nei combattimenti di trincea, dove
erano frequenti gli assalti con enorme
spargimento di sangue, Addirittura i
soldati erano presi tra due fuochi,
perché di fronte avevano le armi del
nemico ma dietro c’erano quelle del
proprio esercito che aveva l’ordine di
sparare su coloro che si fossero ritirati.
Quanti giovani hanno vissuto gli anni
migliori della loro vita fra
combattimenti, restrizioni e condizioni

“Il ricordo
dei
caduti”

alquanto difficoltose. Quanti civili
sono morti per l’inesorabile
esondazione della violenza che la
Guerra genera con il suo seguito di
devastazione e distruzione. A questi
caduti, militari e civili, va il nostro
ricordo e la nostra preghiera. Non
possiamo rimuovere dalla memoria
personale e nazionale chi ha
perduto la vita per causa della
Guerra. Quante di queste anime
anelano ancora le nostre
intercessioni. Possiamo fare ancora
qualcosa per loro: pregare. Il 4
Novembre non sia solo il nome di
una strada o di una piazza, non
accontentiamoci del pur doveroso e
importante ricordo che le autorità e
la comunità civile offrono in tale
occasione. Preghiamo per le anime
di questi caduti e dei caduti italiani
di tutti i conflitti che si sono
tristemente succeduti. Ci sia la
consapevolezza che la Guerra è un
male da evitare, salvo ricorrervi per
estreme cause, e che siamo
chiamati a crescere nella cultura
della verità e della giustizia.
don Luca

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 PER L’OTTAVA DEI DEFUNTI
I fedeli possono lucrare un’Indulgenza Plenaria applicabile solo alle anime del Purgatorio
alle seguenti condizioni:
-visita di una chiesa
-comunione
-recita del Pater e del Credo
-preghiera secondo le intenzioni del Papa
-confessione (negli 8 giorni precedenti o
(Pater, Ave e Gloria)
successivi)
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

Vita di Comunità


Sabato 11 Novembre, le Confessioni sono a Musso dalle 15.00 alle 16.30



Giovedì 9 Novembre, presso l’Oratorio di Pianello, ore 20.45, incontro vicariale di
formazione per catechisti



Sabato 11 Novembre, festa liturgica di San Martino, patrono di Pianello. S. Messa ore
10.00. Ore 15.00 celebrazione Battesimo.
Sabato 11 Novembre, iniziativa “Le lanterne di San Martino” con ritrovo alle 17.45 a
Musso e poi giro per le vie del paese fino all’Oratorio di Pianello, con cena per i bambini
e proiezione film.
Domenica 12 Novembre, festa patronale di S. Martino a Pianello. Ore 10.00, S. Messa
solenne presieduta da don Gianni Sala Peup. Segue concerto proposto dalle bande
musicali di Pianello e di Gravedona ed Uniti. Alle 12.30 pranzo comunitario in Oratorio
(per prenotazioni rivolgersi entro il 9/11 a Gloria 377/5482966)






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.

Calendario settimanale
Domenica 5 Novembre
Domenica XXXI
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 6 Novembre
Feria XXXI settimana T.O.
verde

10.00

Pianello

Pro caduti nelle guerre
Benedizione monumento Caduti

10.30

Cremia

Manzi Egidio, Giosuè e Giuseppina – Bruni Edolo,
Carolina, Giovanni, Sofia, Irma e Florindo
Benedizione monumento Caduti

11.00

Musso

Grisanti Caterina – Merga Pietro e Albini
Domenica Benedizione monumento Caduti

18.00
10.00

Pianello
Cremia

Primo e Adalgisa
Manzi Damasco, Anita, Erminia e Giuseppina

16.00

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

Galli Maria Adele Granzella (legato)

17.00

Gianna e fam. Crosta

Martedì 7 Novembre
Feria XXXI settimana T.O.
verde

Mercoledì 8 Novembre
Feria XXXI settimana T.O.
verde

Giovedì 9 Novembre
Dedicazione basilica
Lateranense
bianco

10.00

Pianello
(S. Anna)

Bianchi Ercolina e Oreste

15.00

Cremia

Mascheroni Bruno, Masanti Elda e Fasola Erminia

17.00
10.00

Musso
Cremia
(Cimitero)

Baldassarre e Eugenia
Mario, Rina e Gaudenzio

17.00

Pianello
(Madonna
della neve)

20.30

Musso
(S. Rocco)
Cremia

Ferrario Margherita (coscritti 1933)

15.00

Musso
(S. Rocco)

Rampoldi Giovanni, Argia e Adele

17.00

Deff. Mottarella/Curti/Garovo

10.00

Pigretti Zita sorelle e fratelli, De Lorenzi Tullio,
Pietro e Paolo, Coduri Franca e deff. Chianello

Venerdì 10 Novembre
S. Leone Magno
bianco
Sabato 11 Novembre
S. Martino
bianco

09.00

Pianello
(S. Anna)
Pianello

10.00

Pianello

Dell’Era Evita e Giacinto

15.00

Pianello

Celebrazione Battesimo

verde
Domenica 12 Novembre
Domenica XXXII
Tempo Ordinario
verde

17.00
09.00

Musso
Musso

Bruno Comi – deff. fam. Biffi/Mottura
Ida e Fernando

10.00

Pianello

Festa patronale di San Martino –
Luigi e Dina Minatta – Fontana Martino e Liliana

11.00

Cremia

Antonietta, Alfonso, Callisto e Diletta

18.00

Pianello

Giuseppe e Rosalia – Beltracchini Luigi

Rocca Pietro e Gioberge Maria Roca (legato)
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