
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio nacque verso il 250 da una agiata 

famiglia di agricoltori nel villaggio di Coma, 

attuale Qumans in Egitto. Verso i 18-20 anni 

rimase orfano dei genitori, con un ricco 

patrimonio da amministrare e con una 

sorella minore da educare. Attratto 

dall’ammaestramento evangelico «Se vuoi 

essere perfetto, va’, vendi ciò che hai, dallo ai 

poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e 

seguimi», e sull’esempio di alcuni anacoreti 

che vivevano nei dintorni dei villaggi egiziani, 

in preghiera, povertà e castità, Antonio volle 

scegliere questa strada. Vendette dunque i 

suoi beni, affidò la sorella a una comunità di 

vergini e si dedicò alla vita ascetica davanti 

alla sua casa e poi al di fuori del paese. Alla 

ricerca di uno stile di vita penitente e senza 

distrazione, chiese a Dio di essere illuminato. 

Vide poco lontano un anacoreta come lui, 

che seduto lavorava intrecciando una corda, 

poi smetteva, si alzava e pregava; subito 

dopo, riprendeva a lavorare e di nuovo a 

pregare. Era un angelo di Dio che gli indicava 

la strada del lavoro e della preghiera che, due 

secoli dopo, avrebbe costituito la base della 

regola benedettina «Ora et labora» e del 

Monachesimo Occidentale. Parte del suo 

lavoro gli serviva per procurarsi il cibo e parte 

la distribuiva ai poveri. Sant’Atanasio 

asserisce che pregasse continuamente e che 

fosse così attento alla lettura delle Scritture 

che la sua memoria sostituiva i libri. Dopo 

qualche anno di questa esperienza, in piena 

gioventù cominciarono per lui durissime 

prove. Pensieri osceni lo tormentavano, 

l’assalivano dubbi sulla opportunità di una 

vita così solitaria, non seguita dalla massa 

degli uomini né dagli ecclesiastici. L’istinto 

della carne e l’attaccamento ai beni 

materiali, che aveva cercato di sopire in 

quegli anni, ritornavano prepotenti e 

incontrollabili. Chiese dunque aiuto ad altri 

asceti, che gli dissero di non spaventarsi, 

ma di andare avanti con fiducia, perché 

Dio era con lui. Gli consigliarono anche di 

sbarazzarsi di tutti i legami e di ogni 

possesso materiale, per ritirarsi in un 

luogo più solitario. Così, ricoperto appena 

da un rude panno, Antonio si rifugiò in 

un’antica tomba scavata nella roccia di una 

collina, intorno al villaggio di Coma. Un 

amico gli portava ogni tanto un po’ di 

pane; per il resto, si doveva arrangiare con 

frutti di bosco e le erbe dei campi. In 

questo luogo, alle prime tentazioni 

subentrarono terrificanti visioni e 

frastuoni. In più, attraversò un periodo di 

terribile oscurità spirituale: lo superò 

perseverando nella fede, compiendo 

giorno per giorno la volontà di Dio, come 

gli avevano insegnato i suoi maestri. 

Quando alla fine Cristo gli si rivelò 

l’eremita chiese: «Dov’eri? Perché non sei 

apparso fin da principio per far cessare le 

mie sofferenze?». Si sentì rispondere: 

«Antonio, io ero qui con te e assistevo alla 

tua lotta…». 
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scuola dei 

Santi: 
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abate” 
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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.  

 Festa di San Biagio a Musso 

Venerdì 2 febbraio 2018                      
festa della Presentazione del Signore 

ore 18.00 S. Messa con benedizione delle candele 

dalle ore 19.00 cena in Oratorio con prodotti tipici locali 

 

Sabato 3 febbraio 2018                         
festa patronale di San Biagio a Musso 

ore 07.00 apertura della Chiesa e benedizione del pane di San 
Biagio 

ore 10.30 S. Messa solenne presieduta dal Vescovo Diego Coletti 

ore 12.00 pranzo comunitario in Oratorio  

ore 17.00 S. Messa prefestiva 

dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00 benedizione della gola 

durante la giornata è aperta la pesca di beneficenza e il servizio bar/ristorazione presso 
l’Oratorio 

per eventuali gradite prenotazioni, sia per la cena del 2 febbraio che per il pranzo del 3 
febbraio, contattare i numeri: 3470259755 Emilia -  3336145575 Oscar 
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Vita di Comunità 
  

 

 Sabato 27 Gennaio, Confessioni a Cremia ore 15.00 – 16.30. 
 

 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 15.00, presso l’Oratorio di Pianello, incontro per i 
genitori e ragazzi del 3° e 5° anno di catechismo della Comunità Pastorale.  

 

 Domenica 21 Gennaio, ore 16.00 presso la sala “beata Chiara” a Pianello, incontro 
del Gruppo di Azione Cattolica della Comunità Pastorale. 

 

 Lunedì 22 Gennaio, ore 20.45 presso la sala “beata Chiara” a Pianello, incontro del 
Gruppo liturgico della Comunità Pastorale. 

 

 Martedì 23 Gennaio, ore 10.00 incontro vicariale del clero e alle 20.45 incontro 
consiglio pastorale vicariale a Gravedona. 

 

 Domenica 28 Gennaio, ore 15.00 presso l’Oratorio di Pianello incontro per i genitori 
e i bambini del 4° anno di catechismo. 

 

 Domenica 28 Gennaio, ore 16.15 presso la sala “beata Chiara” a Pianello, incontro 
col Gruppo delle consorelle di Pianello. 

 

 Lunedì 29 Gennaio, ore 20.45 presso l’Oratorio di Pianello incontro per i genitori dei 
ragazzi del 6° anno di catechismo (cresimandi) della Comunità Pastorale.  

 

 Per la festa di San Biagio a Musso, è stato predisposto in chiesa un cesto per 
raccogliere oggetti per la pesca di beneficenza. 

 

 In occasione degli spettacoli teatrali a Musso, sono stati raccolti in offerte € 1945. Di 
questi € 800 sono andati alla Scuola dell’Infanzia “Angelo custode” di Musso, il 
rimanente alla Parrocchia e all’Oratorio. Si ringraziano i membri della compagnia 
teatrale “La medicea” e le persone che hanno gentilmente offerto. 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 21 Gennaio  
III Domenica Tempo Ordinario 
verde 
 
 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
17.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
  
Pianello 
 

Maria Carmine (coscritti) 
 
Aurora, Mirella, Laura e Vialba 
 
Zanatta Domitilla, Antonio e Francesco (legato) 
 
Rita Fedrizzi 

Lunedì 22 Gennaio  
Feria III Settimana T.O. 
verde 

17.00 
 

Musso              
(S. Rocco)    
 

Mascenti Alessandro  

Martedì 23 Gennaio   
Feria III Settimana T.O. 
verde 

09.00 
 
 
17.00 

Pianello               
(S. Anna) 
 
Musso 

Calvi Eleo e Dominga 
 
 
Barbieri Dante, Bianca e Angelo 

Mercoledì 24 Gennaio  
S. Francesco di Sales 
bianco 

09.00 Cremia 
(cappellina) 

Regalini Mario, Carlo e familiari 

Giovedì 25 Gennaio  
Conversione di S. Paolo 
bianco 

17.00 Musso              
(S. Rocco) 
 

Clelia e Ferdinando 

Venerdì 26 Gennaio  
S.S. Timoteo e Tito 
bianco 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

 

Sabato 27 Gennaio 
verde 

09.00 
 
17.00 
 

Pianello 
 
Musso 

 
 
Gaetano e Camilla – Salice Giacomo, Maria e 
Gianluigi 

Domenica 28 Gennaio  
IV Domenica Tempo Ordinario 
verde 
 
 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
  
Pianello 
 

Salice Rosalia 
 
Deff. coscritti 1937 
 
 
 
Casacca Bruno – Maria e Solferino  

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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