
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempo liturgico di Avvento ha fra i suoi 

messaggi quello della vigilanza e della 

attenzione a dare ospitalità a Cristo che 

nasce per noi. La liturgia ci è maestra, 

offrendoci in questo percorso la 

possibilità di metterci davanti al Mistero 

che stiamo per accogliere nella nascita 

del Salvatore. Nelle letture e nei testi 

delle Messe sarà ben chiaro il cammino 

che percorreremo. Essere attenti nel 

guardare a Cristo che viene per noi, 

implica anche la messa in gioco di se’ 

stessi, ovvero vivere delle scelte e degli 

atteggiamenti che ci orientano verso ciò 

che la liturgia ci porta a vivere. A tal 

proposito mi sono giunti come esempi 

belli due situazioni che ho potuto 

accogliere nei giorni passati. Una è stata 

la domenica pomeriggio scorsa dove c’è 

stato l’incontro con le famiglie del primo 

anno di catechismo. In un clima 

semplice e familiare i genitori e i 

bambini si sono ritrovati. I bambini sono 

stati invitati a condividere un momento 

formativo improntato dalla gioia e dal 

realizzare un insieme di attività da poi 

portare a casa mostrandola prima ai 

genitori. Gli adulti si sono invece 

confrontati a partire da un brano della 

Parola di Dio. Fin qui nulla di strano, ma 

dentro quello che poteva essere una 

normale attività è scaturito il 

comunicare il proprio porsi difronte 

al cammino di fede che coinvolge 

genitori e figli. Sono state belle le 

frasi che tanti genitori hanno 

espresso circa il motivo per cui 

hanno iscritto il proprio figlio al 

catechismo, manifestando il 

desiderio profondo di un bene per i 

loro piccoli che passa attraverso 

l’incontrare Gesù. Quel Gesù che 

stiamo attendendo nell’Avvento. 

L’altro episodio è stato il racconto 

del gruppo di adolescenti che aveva 

partecipato il sabato precedente alla 

Colletta Alimentare. Il loro rendersi 

disponibile a questa iniziativa ha 

suscitato delle riflessioni che hanno 

fatto comprendere come sia 

importante “metterci la faccia” nelle 

scelte e di come sia significativo il 

fatto di vivere dei gesti in cui ci si 

apre all’aiuto dell’altro e del non 

pensare solo a sé stessi. E’ la logica 

della Incarnazione per la quale Cristo 

si è fatto uomo per salvarci e 

aiutarci. Sono due testimonianze che 

sono di sostegno a vivere l’Avvento 

stando attenti e mettendo al centro 

Cristo.                  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 

Ma allora, domando io, perché preghiamo e chiediamo che 

venga il regno dei cieli, se continua a piacerci la prigionia della 

terra? Perché con frequenti suppliche domandiamo ed 

imploriamo insistentemente che si affretti a venire il tempo 

del regno, se poi coviamo nell'animo maggiori desideri e 

brame di servire quaggiù il diavolo anziché di regnare con 

Cristo? Dal momento che il mondo odia il cristiano, perché 

ami chi ti odia e non segui piuttosto Cristo, che ti ha redento e ti ama? Giovanni in una sua 

lettera grida per esortarci a non amare il mondo, andando dietro ai desideri della carne. 

«Non amate né il mondo, ci dice, né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del 

Padre non è in lui; perché tutto quello che è nel mondo è concupiscenza della carne, 

concupiscenza degli occhi e superbia della vita. E il mondo passa con la sua concupiscenza; 

ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno!» (1Gv 2,15-16). Piuttosto, fratelli carissimi, con 

mente serena, fede incrollabile e animo grande, siamo pronti a fare la volontà di Dio. 

Cacciamo la paura della morte, pensiamo all'immortalità che essa inaugura. Mostriamo con 

i fatti ciò che crediamo di essere. Dobbiamo considerare e pensare spesso che noi abbiamo 

rinunziato al mondo e nel frattempo dimoriamo quaggiù solo come ospiti e pellegrini. 

Accettiamo con gioia il giorno che assegna ciascuno di noi alla nostra vera dimora, il giorno 

che, dopo averci liberati da questi lacci del secolo, ci restituisce liberi al paradiso e al regno 

eterno. Chi, trovandosi lontano dalla patria, non si affretterebbe a ritornarvi? La nostra 

patria non è che il paradiso. Là ci attende un gran numero di nostri cari, ci desiderano i 

nostri genitori, i fratelli, i figli in festosa e gioconda compagnia, sicuri ormai della propria 

felicità, ma ancora trepidanti per la nostra salvezza. Vederli, abbracciarli tutti: che gioia 

comune per loro e per noi! Che delizia in quel regno celeste non temere mai più la morte; e 

che felicità vivere in eterno!  Dal trattato «Sulla morte» di san Cipriano, vescovo e martire 
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Vita di Comunità 
  

 Sabato 9 Dicembre, le Confessioni sono a Pianello e a Cremia dalle 15.00 alle 16.30  
 

 Mercatino caritativo. A Pianello, domenica 3 dicembre e venerdì 8 dicembre viene 
allestito il mercatino caritativo presso la sala “Beata Chiara”.  

 

 Martedì 5 Dicembre, ritiro di Avvento per i sacerdoti a Como (Seminario) 
 

 Giovedì 7 Dicembre, festa di S. Ambrogio, S. Messa ore 09.00 a Pianello 
 

 Venerdì 8 Dicembre, solennità della Immacolata Concezione della Beata Vergine 
Maria. Durante la S. Messa delle 10.00 a Pianello, benedizione delle statue dei Gesù 
Bambino.  A Cremia, ore 11.00 S. Messa per gli anziani del paese. Ore 15.00 a 
Musso, località Terza, recita del S. Rosario presso la cappellina della Immacolata. 
Ore 21.00 a Pianello, in chiesa parrocchiale, concerto Gospel.  

 

 Sabato 9 Dicembre, ore 15.00 a Pianello celebrazione Matrimonio Carlino/Amadeo 
 

 Domenica 10 dicembre, ore 20.30 concerto di Natale presso la chiesa parrocchiale 
di Cremia. Sono presenti le corali di Cremia e di Belledo di Lecco. 

 

 Carità parrocchiale. In occasione della distribuzione del numero 5 di Hesed e 
dell’opuscolo sulle cappelle mariane a Pianello, sono stati raccolti € 2.165 che 
hanno coperto le spese di stampa delle due pubblicazioni. Si ringraziano gli incaricati 
della distribuzione e le persone che hanno generosamente contribuito. Il gruppo dei 
coscritti del 1947 ha dato l’offerta alla parrocchia di Pianello di € 110. I gruppi 
dell’Apostolato della preghiera di Musso hanno dato una offerta di € 227. Il ricavato 
delle offerte del pranzo di San Martino a Pianello è stato di € 400. In occasione della 
festa degli anniversari di Matrimonio tenutasi a Musso per tutta la Comunità 
Pastorale sono avanzate dalle offerte € 980 che verranno usate per le spese relative 
alla stampa del foglietto “Nazareth” (carta e costo copia). Si ringraziano le coppie 
che hanno partecipato ed offerto. Si ringraziano altresì i volontari che hanno 
collaborato per la festa degli anniversari e per il pranzo di San Martino. 

 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 3 Dicembre  
I domenica d’Avvento 
viola 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
  
 
Pianello 

Deff. Savazzi/Badalotti - Gabriella 
 
Stella Mariano  
 
Cappi Enrico, Marina, Giovanna, Audilia, Agnese 
e Michele 
 
Capra Silvia (coscritti) 

Lunedì 4 Dicembre   
Feria I settimana Avvento 
viola 

17.00 Musso                 
(S. Rocco) 

Pietro e Livia 

Martedì 5 Dicembre   
Feria I settimana Avvento 
viola 

16.00 
 
17.00 

Pianello 
(S. Anna) 
Musso 

Deff. Mottarella/Curti/Garovo 
 
Civetta Pietro e Caligari Luigia (legato) 

Mercoledì 6 Dicembre  
Feria I settimana Avvento 
viola 

09.00 Cremia 
(cappellina) 

Alberto, Mariateresa, Lidia, Gianni, Riccardo 

Giovedì 7 Dicembre  
S. Ambrogio 
bianco 

09.00 
 
17.00 

Pianello 
 
Musso 

 
 
Bai Ambrogio 

Venerdì 8 Dicembre  
Immacolata Concezione B.V.M. 
bianco 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
 
Pianello 

 
 
Pro collaboratori e benefattori defunti 
 
Pro defunti Associazione anziani Cremia 

 
Assunta Boetto e Francesco 

Sabato 9 Dicembre 
viola 

09.00 
 
15.00 
 
17.00 

Pianello 
 
Pianello 
 
Musso 

 
 
Matrimonio Carlino/Amadeo 
 
Luigia e figlia 

Domenica 10 Dicembre  
II domenica d’Avvento 
viola 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
  
Pianello 

Ida e Fernando 
 
Minatta Onorato e Teresa 
 
Dell’Era Andrea – Rava Giuseppe (coscritti 1939) 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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