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Venerdì 19 Gennaio si è tenuta
l’assemblea delle Comunità Apostoliche
di Cremia, Musso e Pianello. Un incontro
dove sono state offerte delle indicazioni
sul cammino fino a qui svolto e con
l’apertura ad una prospettiva per l’anno
che abbiamo iniziato. L’idea di fondo è
quella di puntare su ciò che è essenziale
nel cammino di fede. La domanda che
ha aperto la relazione è: “Come sta
proseguendo il personale e comunitario
cammino di fede?”. Saltare siffatta
questione fa sì che si rischi di non
guardare in faccia a quello che si sta
vivendo. La vita cristiana si alimenta
attraverso i canali di Grazia che il buon
Dio ci offre: i Sacramenti, la Parola, la
carità, la vita della Comunità. Queste
esperienze le troviamo ben testimoniate
nella vita dei Santi che hanno saputo
incarnare nella loro esistenza questa
multiforme modalità con cui Dio viene
incontro a noi. Il percorso che stiamo
intraprendendo è quindi chiamato a
prendere luce dalla figura dei Santi. Il
tutto per arrivare a porre sempre al
centro la figura di Cristo, alla quale ogni
Santo si ispira. Siamo invitati a vedere
nella Santità la spinta per vivere l’invito
che Gesù ha fatto a Pietro: “Prendi il
largo” (Duc in altum).

“Con
rinnovata
speranza”

Prendere il largo per Pietro ha
significato il fidarsi della Parola di
Gesù, e su questa fiducia ha fatto una
pesca abbondante, quando invece
prima aveva riportato a riva le reti
vuote. “Duc in altum” è l’invito
concreto a puntare in alto vincendo la
mediocrità e le chiusure che a volte
ammorbano la vita religiosa. E’ la
proposta di superare resistenze e
divisioni che affossano e rendono
sterili, che fanno sì che persone e
comunità non si rendano aperte
all’opera dello Spirito Santo che soffia
e guida. Il cammino che abbiamo
svolto in questi tre anni è iniziato col
“mettere al centro Cristo” per poi
porsi alla scuola di Maria, “Ecco tua
Madre!” e ora prosegue con il
prendere il largo “Duc in altum”. Non
sono pie esortazioni ma lo stile che
siamo invitati ad avere. Ciascuno di
noi è chiamato ad essere sale della
terra in un mondo sempre più lontano
da Dio, ma che da Dio è sempre
amato. E il suo Amore giunge anche
attraverso la nostra umile e semplice
testimonianza, di coloro che accettano
di prendere il largo fidandosi della Sua
Parola e della Sua Persona.
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.

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

Vita di Comunità


Sabato 3 Febbraio, Confessioni a Musso durante la giornata in occasione della festa
di San Biagio.



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.



Martedì 30 Gennaio, incontro di aggiornamento dei sacerdoti a Morbegno.



Martedì 30 Gennaio, per la preparazione della festa di San Biagio a Musso pulizia in
chiesa alle ore 13.30 in chiesa parrocchiale



Mercoledì 31 Gennaio, ore 20.45 presso la casa parrocchiale di Musso, incontro per
i genitori del 2° anno di catechismo della Comunità Pastorale



Venerdì 2 Febbraio, festa della Presentazione del Signore, detta “Candelora”,
S. Messe con benedizione delle candele, ore 09.00 a Pianello, ore 10.00 a Cremia e
ore 18.00 a Musso



Domenica 4 Febbraio, Giornata di preghiera per la vita



Rendiconto economico: le buste distribuite per Natale a favore delle parrocchie
hanno permesso di raccogliere le seguenti offerte:
Pianello € 1.915 (59), Musso € 1.740 (44) e Cremia € 1.630 (55). Si ringraziano tutti
coloro che hanno contribuito.

Calendario settimanale
Domenica 28 Gennaio
IV Domenica Tempo Ordinario
verde

Lunedì 29 Gennaio
Feria IV Settimana T.O.
verde
Martedì 30 Gennaio
Feria IV Settimana T.O.
verde
Mercoledì 31 Gennaio
S. Giovanni Bosco
bianco
Giovedì 1 Febbraio
beato Carlo Andrea Ferrari
bianco
Venerdì 2 Febbraio
Presentazione del Signore
bianco

Sabato 3 Febbraio
S. Biagio
Festa patronale di Musso
rosso
Domenica 4 Febbraio
V Domenica Tempo Ordinario
verde

09.00

Musso

Salice Rosalia

10.00

Pianello

Deff. coscritti 1937

11.00

Cremia

Carlo, Arnaldo, Lucio e Maria

18.00

Pianello

Casacca Bruno – Maria e Solferino

17.00

Musso
(S. Rocco)

Bertera Caterina e Dell’Era Giuseppe (legato)

17.00

Musso

Secondo intenzioni di Maria S.S.

09.00

Pianello
(Madonna
della neve)
Musso
(S. Rocco)

Per i bambini e i giovani della Comunità
Pastorale

09.00

Pianello

Intenzioni famiglia Bellati Ruben

10.00

Cremia

Giardelli Flavia e Ilario

18.00

Musso

Pro defunti comunità di Musso

10.30

Musso

Pro populo

17.00

Musso

Dell’Era Carlo ed Edoardo

09.00

Musso

Ida e Fernando

10.00

Pianello

Celestina e Pietro

11.00

Cremia

Cola Brunetto e familiari

18.00

Pianello

Pro Anime Purgatorio

17.00

Domenica Rossi

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

