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La Quaresima viene definita “tempo
favorevole” e i beneficiari di questa
occasione benevola siamo noi. E’ per
noi che la Quaresima può diventare
un cammino da percorrere alla ricerca
di una più limpida sequela a Gesù. Un
cammino che non può prescindere da
una necessaria purificazione perché le
realtà buone possano trovare una
degna accoglienza. Ad esempio
puliamo i piatti in cui mangiamo
affinché il cibo che in essi viene messo
sia igienico e buono da consumare. La
purificazione che nella Quaresima ci
viene chiesta è quella di saperci
scrollare di dosso quelle situazioni che
rendono insipido il nostro seguire
Gesù. Ciascuno è invitato, alla luce
della Parola di Dio, a vedere le
occasioni concrete di rinnovare la
propria fede. La purificazione è un
atteggiamento di scelte non solo di un
vago orientamento. Se pensiamo alla
preghiera quanto tempo possiamo
dedicare ad essa dando una migliore
qualità (e anche quantità). Mettere in
conto ad esempio di partecipare
all’esercizio della Via Crucis, che ogni
settimana viene proposta in più
appuntamenti, è già una scelta
concreta. Recitare nella giornata il
Santo Rosario offrendolo per la
propria conversione significa dare al
proprio tempo una svolta verso
Cristo.

“Quaresima
2018:
alla scuola
dei Santi”

Per aiutarci in questo possiamo
passare in rassegna la nostra
giornata e trovare in essa dei
momenti da riservare alla
preghiera. Scopriremmo quanto
tempo possiamo dedicargli, se ad
esempio digiuniamo da una
eccessiva e spesso inutile
esposizione di tempo passato
davanti a TV, computer e i vari
social presenti sul telefonino. Se
guardiamo a quanto tempo stiamo
davanti al telefonino (non solo i
giovani…) per comunicare con tizio
e caio, magari per facezie e/o
pettegolezzi, potremmo vedere che
abbiamo anche tempo per
“comunicare” con Gesù. In questa
Quaresima saremo aiutati dai Santi.
Vogliamo attingere alla loro
testimonianza per poter imparare a
dare sapore al nostro seguire
Cristo. Ogni settimana, di
mercoledì alle 20.45, ci sarà a
rotazione nelle parrocchie la
celebrazione della Santa Messa,
nella quale durante l’omelia verrà
presentata la figura di un Santo da
cui poter attingere la bellezza di
una fede vera e gioiosa. Alla scuola
dei Santi potremo sorprenderci nel
conoscere o riscoprire le loro storie
come sorprendentemente vicine a
noi. Buona Quaresima e aiutiamoci
nel viaggio verso la luce della
Pasqua.
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
Fratelli, il nostro cammino quaresimale di
conversione comincia oggi con la
meditazione di una terribile esperienza
vissuta da Cristo. Battezzato nel fiume
Giordano, Egli è sospinto nel deserto per
scontrarsi, nella tentazione, con Satana: è
lo scontro decisivo per la nostra salvezza.
In Lui siamo stati tentati, ci insegna
l’Apostolo, come siamo stati tentati nel primo uomo, come ci insegna la prima lettura. E “se
per la colpa di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l’opera
di giustizia di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà la vita”. In Lui
siamo stati tentati, in Lui abbiamo già vinto: questo tempo di quaresima è tempo in cui il
Cristo vuole renderci partecipi della sua vittoria. Ma che cosa significa che Cristo è stato
tentato? in che cosa è stato tentato? Le tre proposte che Satana fa a Gesù hanno tutte lo
stesso contenuto, in fondo: distaccare la volontà umana di Gesù dal disegno del Padre,
sradicarlo dal Progetto del Padre. E Satana cerca, tenta (appunto) di raggiungere questo
obiettivo proponendo a Cristo di compiere due opere prestigiose che gli avrebbero dato
successo ed alla fine, di sottomettersi a lui (Satana) per entrare in possesso di tutto il potere
di questo mondo. E’ una proposta tremenda e spaventosa: uscire dalla decisione del Padre
che chiedeva al Figlio incarnato di operare la salvezza non attraverso il prestigio ma
attraverso l’umiltà, non attraverso l’avere ma attraverso la povertà, non attraverso il potere
ma attraverso il servizio. Gli proponeva lo sconvolgimento radicale della via della salvezza.
Mai scontro fra Dio e Satana fu più violento: e lo scontro avviene nel cuore di Cristo, nella
sua libertà. Da un’omelia sulla Quaresima di Mons. Caffarra
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Sabato 24 Febbraio, Confessioni a Cremia dalle 15.00 alle 16.30.



QUARESIMA 2018
iniziativa di carità: raccolta di generi alimentari a favore del Banco Alimentare di
Dongo. Verranno posti in ciascuna chiesa parrocchiale dei cesti per poter deporre
quanto si vuole donare. Servono alimenti a lunga conservazione. Vengono chiesti
nel limite delle possibilità i seguenti generi: olio di oliva, carne in scatola, succhi di
frutta e caffè.



QUARESIMA 2018 Prima settimana
Mercoledì 21/2 S. Messa ore 20.45 a MUSSO con predicazione sulla vita di un
Santo.
Venerdì 23/2 Via Crucis ore 15.00 a MUSSO (S. Rocco) e ore 20.30 a PIANELLO
(S. Martino).
Sabato 24/2 Confessioni ore 15.00-16.30 a CREMIA.



Durante il periodo della Quaresima la S. Messa feriale a Cremia sarà al giovedì (ore
09.00 presso la cappellina)



Sabato 24 Febbraio 2018, presso il salone del teatro dell’Oratorio di Pianello, alle
ore 21.00, la Compagnia “La Pianellese” ripropone lo spettacolo teatrale “Che
vacanz del lela”. Il ricavato della serata andrà a sostenere le iniziative della
“Fondazione ricerca fibrosi cistica”.



Il gruppo dell’Apostolato della Preghiera di Pianello ha donato € 450 in offerta alla
Parrocchia.



QUARESIMA 2018 Seconda settimana
Mercoledì 28/2 Spettacolo “La congiura” di Angelo Franchini, ore 20.45 a
PIANELLO
Venerdì 2/3 Via Crucis ore 15.00 a CREMIA (S. Michele), ore 16.00 a PIANELLO
(S. Martino) e ore 20.30 a MUSSO (S. Biagio).
Sabato 3/3 Confessioni ore 15.00-16.30 a PIANELLO.

Calendario settimanale
Domenica 18 Febbraio
I Domenica Quaresima
viola

Lunedì 19 Febbraio
Feria I Settimana Quaresima
viola
Martedì 20 Febbraio
Feria I Settimana Quaresima
viola
Mercoledì 21 Febbraio
Feria I Settimana Quaresima
viola
Giovedì 22 Febbraio
Cattedra di San Pietro
bianco

09.00

Musso

Bertera Fabio e Oredano – Salice Dario, Anna e
Renzo

10.00

Pianello

Poncia Mauro

11.00

Cremia

Antonia e Ubaldo – De Lorenzi Giuseppe,
Giovanni e Maria

18.00
17.00

Pianello
Musso
(S. Rocco)

Calvi Andrea (consorelle)
Vitali Emilia e Antonio

09.00

Pianello
(S. Anna)
Musso
Musso

Pro viventi e defunti fam. Fontana (Maria)

17.00
20.45

09.00

Ferrario Margherita
Pro Anime Purgatorio

Venerdì 23 Febbraio
Feria I Settimana Quaresima
viola
Sabato 24 Febbraio

09.00

Cremia
Guattini Mario, Pietro, Maria, Lena e Alfonso
(cappellina)
Musso
Rampoldi Giovanni, Argia e Adele
(S. Rocco)
Pianello
Manzi Chiara (consorelle)

09.00

Pianello

viola

17.00

Musso

Rampoldi Daniele e Giuditta - Ermanno

Domenica 25 Febbraio
II Domenica Quaresima
viola

09.00

Musso

Salice Rosalia

10.00

Pianello

Stella Mariano

11.00

Cremia

Alma e Pietro

18.00

Pianello

Bellati Romano

17.00
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