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Gli anniversari di Matrimonio che
annualmente ricordiamo sono una
utile occasione di pregare e
contemplare l’amore umano che è
consacrato davanti a Dio, origine
stessa dell’Amore. Quando le coppie
ricordano il loro anniversario
mettono in evidenza una data
speciale della loro vita matrimoniale,
e comunque presentano,
consapevolmente o meno, tutto il
cammino che fino a quel momento è
stato compiuto. Cammino che
conosce vari aspetti, probabilmente
non tutti facili e lieti. Situazioni varie
e diversificate nel tempo, che si
vanno ad impastare con l’umanità
degli sposi, che fanno risaltare come
ciò che caratterizza l’unione degli
sposi cristiani sia il vivere insieme
tendendo alla santità. Santità che si
vive sulla terra, nutrita della
condivisione, dallo scambio e dalla
donazione reciproci, dal perdono
concesso e ricevuto, dalla comune
passione nel generare ed educare i
figli. Un desiderio di santità che è
vissuto quotidianamente, anche
senza esigere per forza scelte
straordinarie ed eclatanti.

“La grazia del
Matrimonio”

Un vivere sapendo che l’amore
umano è riflesso dell’Amore più
grande che Dio ha per il suo
popolo. Un Dio che fa della fedeltà
e del perdono una caratteristica
bella e unica del suo modo di
amare. L’annuncio che queste
celebrazioni di ricordo degli
anniversari matrimoniali offrono, è
anche quello di avere davanti la
concretezza e la normalità di una
unione matrimoniale fra uomo e
donna. Ci pongono difronte la
realtà, oggi spesso bistrattata,
della fedeltà e del saper
condividere nel segno mirabile del
Sacramento nuziale, la propria
vita. Ciò crea un legame fra gli
sposi che è così forte e così ricco di
grazie, che travalica anche le soglie
della morte. Ed è doveroso
ricordare anche le tante persone
che vivono la vedovanza nel
ricordo, innervato dalla fede e
nutrito dalla preghiera, per i loro
coniugi. Un ricordo che diventa
sostegno nel tendere tutti a
trovarci un domani nel Paradiso
insieme a Dio.
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.

Meditazione
Il Signore ci ha dimostrato una misericordia così grande da
non permettere che noi, esseri viventi, sacrificassimo a
divinità morte, o che rivolgessimo loro la nostra adorazione,
noi che per mezzo di Cristo abbiamo conosciuto il Padre
della verità. Ora qual è la conoscenza che conduce a lui se
non quella di Cristo, che ci ha rivelato il Padre? Egli stesso
dice a questo riguardo: Chiunque mi riconoscerà davanti agli
uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio (cfr. Lc
12,8). Questa sarà dunque la nostra mercede, se
riconosceremo colui dal quale venne la nostra salvezza. Ma
in che modo lo riconosceremo? Facendo quel che ci dice e
non disprezzando i suoi comandamenti; onorandolo non
solo con le labbra, ma con tutto il cuore e con tutta la mente. Dice in fatti per bocca di
Isaia: «Questo popolo si avvicina a me solo a parole e mi onora con le labbra, mentre il
suo cuore è lontano da me» (Is 29,13). Non contentiamoci dunque di chiamarlo Signore:
questo non ci gioverebbe. Egli infatti ci ricorda: Non chiunque mi dice: Signore Signore,
si salverà ma chi compirà il bene (cfr. Mt 7,21). Pertanto, fratelli, riconosciamolo nella
vita pratica, amandoci l'un l'altro, fuggendo ogni impurità, la maldicenza, l'invidia, e
vivendo con temperanza, misericordia e bontà. Ricordiamoci che la nostra regola di vita
deve essere l'aiuto scambievole, non l'ingordigia del denaro. Riconosciamolo proprio
facendo così e non facendo il contrario. Non dobbiamo temere gli uomini, ma piuttosto
Dio. Dall'«Omelia» di un autore del secondo secolo

Vita di Comunità


Dal 13 al 17 Novembre il parroco è a Fatima con il pellegrinaggio dei sacerdoti della
Diocesi di Como. Assicura ricordo e preghiere per tutta la Comunità Pastorale, in special
modo per i malati, le famiglie in difficoltà, i ragazzi e i giovani. Per necessità pastorali
rivolgersi al Signor Rocco Poncia 338/2614503



Lunedì 13 Novembre, ore 20.45 Adorazione Eucaristica a Musso.



Sabato 18 Novembre, le Confessioni sono a Pianello dalle 15.00 alle 16.30



Domenica 19 Novembre, festa in Oratorio a Cremia. Inizio alle ore 14.30.



Domenica 19 Novembre, ore 17.00 S. Messa a Cremia



Lunedì 20 Novembre, ore 20.45 a Pianello, incontro per i genitori dei bambini del
catechismo dal 2 anno al gruppo della Mistagogia di tutta la Comunità Pastorale.



Giovedì 23 Novembre, presso l’Oratorio di Pianello, ore 20.45, incontro vicariale di
formazione per catechisti



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 12 Novembre
Domenica XXXII
Tempo Ordinario
verde

Lunedì 13 Novembre
Feria XXXII settimana T.O.
verde
Martedì 14 Novembre
Feria XXXII settimana T.O.
verde

09.00

Musso

Ida e Fernando

10.00

Pianello

Festa patronale di San Martino –
Luigi e Dina Minatta – Fontana Martino e Liliana
– Giardelli Sperandio e deff. Fontana/Masanti

11.00

Cremia

Antonia, Alfonso, Callisto e Diletta –
Clementina, Giuseppe, Alessandro, Edvige

18.00

Pianello

Giuseppe e Rosalia – Beltracchini Luigi

17.00

Musso
(S. Rocco)

Giuditta, Daniele e Caterina

17.00

Pianello
(Madonna
della neve)
Musso

Deff. fam. Bolis Santino e Agnese (legato)

17.00

Musso
(S. Rocco)

Francesco e Rina

09.00

Pianello

Bonvini Endri e Granzella Gabriella (legato)

09.00

Pianello

Giudici Clelia (legato)

17.00
10.00

Musso
Pianello

Noseda Vittorina e Ghisletti Costantino
Gianmario Crosta (coscritti)

11.00

Musso

Salice Dario e Anna

17.00

Cremia

Rava Matilde e Curti Edoardo – Dell’Era Edoardo

18.00

Pianello

Camilla, Gomez, Lucina e Franca

17.00
Mercoledì 15 Novembre
Feria XXXII settimana T.O.
verde
Giovedì 16 Novembre
Feria XXXII settimana T.O.
verde
Venerdì 17 Novembre
S. Elisabetta d’Ungheria
bianco
Sabato 18 Novembre
verde
Domenica 19 Novembre
Domenica XXXIII
Tempo Ordinario
verde

Brera Maria (legato)
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