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Questa domenica che conclude il
tempo di Natale ci presenta la festa del
Battesimo di Gesù. Sicuramente essa va
collocata nel grande disegno della
salvezza che proprio nel Natale ha visto
la Presenza di Dio nella storia del
mondo. Anche se cronologicamente
distanti fra di loro – si va dagli zero ai
trent’anni - la Natività e il Battesimo di
Gesù ci mostrano come il nostro
Salvatore abbia scelto di stare in mezzo
all’umanità. La Natività ci ha permesso
di prendere il posto dei pastori e dei
Magi per poter adorare Gesù e metterci
di fronte al grande Mistero dell’amore
e della tenerezza di Dio, che ha scelto la
misura dell’infinitamente piccolo per
rivelare la sua grandezza. Il Natale, che
non esaurisce la sua portata e rilevanza
con il giorno del 25 dicembre, ci aiuta a
riaffermare da parte nostra la
partecipazione a questa modalità con
cui il nostro Creatore ha scelto di
manifestarsi. Dio che viene incontro a
noi, che annulla la distanza relazionale
fra l’umano e il divino realizzando una
profonda comunione, ci permette di
rendere la vita umana penetrata dalla
Sua presenza. Così possiamo sentire
Dio vicino alla esistenza del mondo e
alla nostra. Il Battesimo del Signore

“In fila
con noi”

si colloca all’interno dello stesso
alveo, dove vediamo un’altra
manifestazione della vicinanza di Dio
all’umanità. Il fatto che Gesù si
disponga per essere battezzato da
Giovanni Battista nel Giordano viene
realizzato mettendosi in fila accanto
agli altri uomini i quali erano
peccatori e bisognosi di conversione.
Gesù, che è in tutto simile a noi,
eccetto il peccato, accoglie questo
gesto per far sentire la sua
prossimità, facendoci percepire
anche qui il grande desiderio di Dio
di essere vicino a noi. Se pensiamo
alle altre manifestazioni religiose,
notiamo la profonda e radicale
novità del Cristianesimo che rivela il
vero volto di Dio che si è incarnato in
Gesù Cristo. Un Dio che non disdegna
di farsi prossimo a me, che accetta di
camminare con me, con la mia vita
segnata dal peccato, ma capace di
rinnovarsi proprio in virtù della Sua
Presenza e della Sua Grazia.
Contemplando l’opera di Dio per la
salvezza della umanità siamo invitati
a riscoprire e a tenere vivo lo stupore
per tanto Amore nei nostri confronti.
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
Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo anche noi nel suo
splendore; Cristo riceve il battesimo, inabissiamoci con lui per
poter con lui salire alla gloria. Giovanni dà il battesimo, Gesù
si accosta a lui, forse per santificare colui dal quale viene
battezzato nell'acqua, ma anche di certo per seppellire
totalmente nelle acque il vecchio uomo. Santifica il Giordano
prima di santificare noi e lo santifica per noi. E poiché era
spirito e carne santifica nello Spirito e nell'acqua. Il Battista
non accetta la richiesta, ma Gesù insiste. «Sono io che devo
ricevere da te il battesimo» (Mt 3, 14), così dice la lucerna al
sole, la voce alla Parola, l'amico allo Sposo, colui che è il più
grande tra i nati di donna a colui che è il primogenito di ogni
creatura, colui che nel ventre della madre sussultò di gioia a colui che, ancora nascosto
nel grembo materno, ricevette la sua adorazione, colui che precorreva e che avrebbe
ancora precorso, a colui che era già apparso e sarebbe nuovamente apparso a suo
tempo. «Io devo ricevere il battesimo da te» e, aggiungi pure, «in nome tuo». Sapeva
infatti che avrebbe ricevuto il battesimo del martirio o che, come Pietro, sarebbe stato
lavato non solo ai piedi. Gesù sale dalle acque e porta con sé in alto tutto intero il
cosmo. Vede scindersi e aprirsi i cieli, quei cieli che Adamo aveva chiuso per sé e per
tutta la sua discendenza, quei cieli preclusi e sbarrati come il paradiso lo era per la spada
fiammeggiante. E lo Spirito testimonia la divinità del Cristo: si presenta simbolicamente
sopra Colui che gli è del tutto uguale. Una voce proviene dalle profondità dei cieli, da
quelle stesse profondità dalle quali proveniva Chi in quel momento riceveva la
testimonianza. Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno, vescovo

Vita di Comunità


Battesimo del Signore
Domenica 7 Gennaio. S. Messe: ore 09.00 a Musso, ore 10.00 a Pianello, ore 11.00 a
Cremia, ore 14.30 a Pianello, Vespri e benedizione dei bambini (a seguire in
Oratorio festa con la tombola), ore 17.00 a Musso (S. Rocco), ore 18.00 a Pianello.



Sabato 13 Gennaio, Confessioni a Musso ore 15.00 – 16.30.



Lunedì 8 Gennaio, ore 20.45 a Musso momento di Adorazione Eucaristica.



Martedì 9 Gennaio, ore 10.00 incontro clero vicariato a Gravedona.



Venerdì 12 e sabato 13 Gennaio, ore 21.00 spettacolo teatrale presso l’Oratorio di
Musso, proposto dalla compagnia “La Medicea”.



Domenica 14 Gennaio, ore 15.00 presso l’Oratorio di Pianello, incontro genitori e
figli del 1 Anno di catechismo della Comunità Pastorale.



Venerdì 19 Gennaio, ore 20.45 Assemblea delle Comunità Apostoliche presso
l’Oratorio di Pianello, per condividere il tema “Duc in altum” per il 2018.



Domenica 21 Gennaio, in occasione della festa di S. Antonio abate, dopo la S. Messa
delle 10.00 a Pianello (fino alle 11.30) benedizione delle auto e dei mezzi di
trasporto sul piazzale della Chiesa. A Cremia, dopo la S. Messa delle 17.00, sul
piazzale della Chiesa, benedizione delle auto e dei mezzi di trasporto.



Domenica 21 Gennaio, ore 21.00, presso l’Oratorio di Pianello, incontro per i
genitori e ragazzi del 3 e 5 anno di catechismo della Comunità Pastorale.



La Compagnia teatrale “La Pianellese” ha offerto alla Parrocchia di Pianello la
somma di € 1.500 a seguito degli spettacoli del 24 e 26 dicembre u.s. . Si ringrazia
per la generosità.



E’ stata consegnata nei giorni scorsi a don Mario la possibilità di accedere
all’appartamento della casa parrocchiale di Musso appositamente predisposto per
lui. Si ringraziano i tanti volontari che hanno dato una mano per realizzare questo
intervento.

Calendario settimanale
Domenica 7 Gennaio
Battesimo del Signore
bianco

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

Gaspare e Luisa

17.00

Musso
(S. Rocco)

Maria e Gaspare

09.00

Pianello
Bianchi Ercolina e Oreste
(S. Anna)
Musso
Intenzione particolare (Mario)
Cremia
Giulia, Domenico e Cecilia
(cappellina)

18.00
Lunedì 8 Gennaio
Feria I Settimana T.O.
verde
Martedì 9 Gennaio
Feria I Settimana T.O.
verde
Mercoledì 10 Gennaio
Feria I Settimana T.O.
verde
Giovedì 11 Gennaio
Feria I Settimana T.O.
verde
Venerdì 12 Gennaio
Feria I Settimana T.O.
verde
Sabato 13 Gennaio
verde

Domenica 14 Gennaio
II Domenica Tempo Ordinario
verde

17.00
09.00

Deff. fam. Silvetti

17.00

Musso
(S. Rocco)

Salice Gaetana e Simonetta

09.00

Pianello

09.00

Pianello

Mauro Manzi

17.00

Musso

09.00

Musso

Carnio Tarquinio e Salice Maria Erminia –
Anna Maria Vergottini
Ida e Fernando – Bertera Fabio

10.00

Pianello

Robbiati Angelo

11.00

Cremia

Edoardo e Giuseppe Crosta

18.00

Pianello

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

