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Il cambio dell’anno solare rende
maggiormente evidente il trascorrere
del tempo. Si passa da un anno
all’altro, si innesta una nuova misura
sul tempo che viene osservato e
catalogato a partire dalla nuova data
che lo accompagna, in questo caso il
2018. Ogni anno porta con sé
anniversari e ricorrenze, che sono per
qualcuno o per tanti particolarmente
sentite. E’ bene anche ricordare che il
tempo è qualcosa sul quale si viene
giudicati. Mi piace sempre ricordarne
nell’esame di coscienza il significato e il
valore. Infatti posso sciupare il tempo
che in una giornata mi è donato. La
pigrizia (spirituale e non), l’eccessivo
affanno sulle cose di poco conto, il
trascurare lo spazio del rapporto con
Dio, il vivere ripiegati su sé stessi,
possono fare della mia giornata (o
settimana) l’insieme di occasioni che
ho vissuto male e che ho sciupato,
sapendo poi che ciò che i momenti
trascurati non ritornano più. Si può
sempre rimediare, ci si può sempre
convertire, ma ciò che è trascorso non
torna più indietro. E’ interessante
allora mettere il tema del giudizio per
guardare al tempo che mi è donato.

“Il tempo,
il giudizio”

Un giudizio che anzitutto tiene in
conto come il Signore mi abbia
donato tutto quello che sono e
quello che mi circonda e che ho.
Nulla di quello che costituisce la mia
esistenza è privo della positiva
consistenza che Dio le ha donato. La
bellezza della natura, la dolcezza di
un sorriso, la gratuità delle relazioni
e molto altro, sono a vario titolo
riflesso di una Presenza più grande di
me. Allora il tempo che mi è donato
è qualcosa di cui devo rendere conto
a Dio e sul quale da Lui sarò
giudicato. Vedere l’esistenza come il
mero trascorrere di momenti senza
riconoscerne l’origine in Dio, rischia
di imprimere a ciò che vivo una
riduzione che impoverisce. E’ il
classico atteggiamento di chi non sa
vedere oltre la punta del proprio
naso, incapace di cogliere il rimando
che il tempo presente ha nei
confronti dell’eternità alla quale
siamo chiamati. L’augurio che ci
possiamo fare è di vivere un buon
anno certi che questo tempo che mi
è donato è aiuto al cammino verso
una pienezza di vita presente e
futura. 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
I Re Magi non giunsero a mani vuote a Betlemme, per il Re dell’Universo, che
si manifestava al mondo (Epifania), avevano preparato dei doni, che
presentarono con immenso onore: l’oro, che indica la regalità di Gesù;
l’incenso, il suo sacerdozio; la mirra, usata nella preparazione dei corpi per la
sepoltura, l’espiazione dei peccati attraverso la morte. «Ed ecco la stella, che
avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il
luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una
grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e
prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro,
incenso e mirra» (Mt. 2, 9-11). Come i pastori erano stati chiamati dall’angelo
a partecipare della Gloria di Dio e della pace degli uomini, così ora i Magi,
esperti astronomi, venivano guidati dalla stella per partecipare anch’essi
all’evento che ha mutato storia e destini. Leggiamo da sant’Agostino: «Da pochissimi giorni
abbiamo celebrato il Natale del Signore, in questi giorni celebriamo con non minore solennità la
sua manifestazione, con la quale cominciò a farsi conoscere dai pagani… Era nato colui che è la
pietra angolare, perché si unissero in lui che è la nostra pace e che ha fatto dei due un popolo
solo. Tutto questo è stato prefigurato per i Giudei nei pastori, per i pagani nei Magi… I pastori
giudei sono stati condotti a lui dall’annuncio di un angelo, i Magi pagani dall’apparizione di una
stella» (Sermone 201,1; PL 38 1031). L’Epifania, dunque, celebra l’universalità della Chiesa:
Emmanuele, «Dio con noi», è giunto in terra per chiamare ognuno alla Verità e per indicare la
strada per raggiungerla e salvarsi. I Re Magi, che appartenevano alla casta sacerdotale
ereditaria della religione zoroastriana, hanno creduto nei segni celesti, «i cieli narrano la gloria
di Dio» (Sal. 19, 2), li hanno saputi decifrare e con immensa gioia si sono genuflessi a Cristo Re.
Non hanno proposto alla Madonna e a san Giuseppe di educare il Bambino Divino nella loro
religione, ma si sono sottomessi al Pargolo celeste; non hanno cercato un dialogo, un
confronto, uno scambio di opinioni; non hanno neppure portato la loro esperienza o le loro
interpretazioni, questi sapienti si sono umilmente prostrati alla Verità, all’Amore, alla Bellezza

che avevano dinnanzi. L’Epifania perciò celebra non l’ecumenismo, bensì l’universalità della
Chiesa, ovvero la chiamata dei gentili alla Fede. E il posto della stella è stato preso dal Vangelo,
che invita ancora alla conversione di tutte le genti a Cristo, l’Unto di Dio.

Vita di Comunità


Solennità di Maria S.S. Madre di Dio
Domenica 31 Dicembre. S. Messe prefestive con “Te Deum” ore 17.00 a Musso e
ore 18.00 a Pianello.
Lunedì 1 Gennaio 2018. S. Messe: ore 10.00 a Pianello, ore 10.00 a Musso, ore
11.00 a Cremia, ore 15.00 S. Rosario a Musso (S. Rocco), ore 16.00 S. Rosario a
Cremia (cappellina), ore 17.30 S. Rosario a Pianello e ore S. Messa a 18.00 a
Pianello.



Solennità dell’Epifania
Venerdì 05 Gennaio. ore 17.00 S. Messa a Musso
Sabato 6 Gennaio. S. Messe: ore 10.00 a Pianello, ore 10.00 a Musso, ore 15.00 a
Musso, Vespri e benedizione dei bambini (a seguire in Oratorio festa con la
tombola), ore 17.00 a Cremia, alla fine della Messa, benedizione dei bambini, ore
18.00 a Pianello



Battesimo del Signore
Domenica 7 Gennaio. S. Messe: ore 09.00 a Musso, ore 10.00 a Pianello, ore 11.00 a
Cremia, ore 15.00 a Pianello, Vespri e benedizione dei bambini (a seguire in
Oratorio festa con la tombola), alla fine della Messa, benedizione dei bambini, ore
17.00 a Musso (S. Rocco), ore 18.00 a Pianello

Calendario settimanale
Domenica 31 Dicembre
Santa Famiglia
bianco

09.00

Musso

Raimondo, Isa, Pupo e Giulia

10.00

Pianello

Martino e Liliana Fontana

11.00

Cremia

Curti Maria e Rava Ottorino

S. Messe col Te Deum
17.00
Vigilia di Maria S.S. Madre di Dio
18.00
Lunedì 1 Gennaio 2018
10.00
Maria S.S. Madre di Dio
bianco
10.00
solennità
11.00

Musso

Rosa, Andrea, Maria, Gianbattista e Maria

Pianello
Musso

Pro Anime Purgatorio
Parroci di Musso defunti

Pianello

Dina e Luigi Minatta

Cremia

Rava Alberto, Sirio, Italo e Marta

Pianello

Gomez e Camilla

18.00

Martedì 2 Gennaio
S.S. Basilio Magno e Gregorio N.
bianco

16.00

17.00
Mercoledì 3 Gennaio
Feria del tempo di Natale
bianco
Giovedì 4 Gennaio
Feria del tempo di Natale
bianco
Venerdì 5 Gennaio
Feria del tempo di Natale
bianco

Sabato 6 Gennaio
Epifania del Signore
bianco
solennità

Domenica 7 Gennaio
Battesimo del Signore
bianco

Pianello
(Madonna
della neve)
Musso

09.00

Cremia
(cappellina)

17.00

Musso
(S. Rocco)

09.00

Pianello

17.00

Musso

Ambrogio e Savina

Brera Maria (legato)

Melga Agostino, Crosta Agostino e Franzech
Vera
Primo venerdì del mese

Bruno Comi
Primo sabato del mese

10.00

Musso

Barella Adelaide, Giampietro e Fabio

10.00

Pianello

Deff. fam. Manzi/Minatta

15.00

Musso

Vespri e benedizione dei bambini

17.00

Cremia

Ortensio e deff. fam. Merga, Albini e Braga
Benedizione dei bambini

18.00

Pianello

09.00

Musso

Valsecchi Cesare e sacrestani defunti

10.00

Pianello

Intenzione particolare (Fontana Gottardo)

11.00

Cremia

De Lorenzi Rinaldo ed Emerita

14.30

Pianello

Vespri e benedizione dei bambini

17.00

Musso
(S. Rocco)
Pianello

18.00
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