
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrà essere capitato a chiunque di noi 
di perdere qualcosa (le chiavi, il 
portafoglio, gli occhiali, ecc. ecc…) e la 
mancanza di questo oggetto ci provoca 
pensieri e preoccupazioni. Notiamo poi 
che ci sono dimenticanze che sono 
involontarie e altre che invece sono fatte 
appositamente. Pensiamo a quando 
diciamo: “Mi sono dimenticato!” riferito 
ad appuntamenti, ricorrenze, impegni e 
via dicendo. Se una cosa non ci interessa 
o la reputiamo di poca importanza ci 
dimentichiamo, volutamente, di essa e la 
mettiamo facilmente in un angolo. 
Vediamo che per la mancanza di un 
oggetto siamo disposti, ad esempio, a 
mettere a soqquadro la casa così 
parimenti capita per alcuni di non 
muovere ciglio se la dimenticanza è 
verso Gesù. Il Vangelo di questa quarta 
domenica di Quaresima ci pone di fronte 
al fatto che Dio ha tanto amato (e mi 
permetto di sottolineare il verbo amare) 
il mondo da donare il Suo Figlio sulla 
Croce perché nessuno vada perduto. 
Perdersi, è la grande tentazione che 
viene proposta all’uomo. Il diavolo cerca 
proprio che l’uomo si perda, perda se 
stesso nella dimenticanza di quello che è 
realmente, cioè fatto da Dio e fatto per 
Dio. Ce lo ha detto mirabilmente 
Sant’Agostino quando ricordava che il 
cuore dell’uomo trova pace solo in Dio. 
Gesù è venuto nel mondo perché 

l’uomo si salvi, perché io mi salvi. La 
grande dimenticanza è propria 
questa, vedere l’Amore di Dio e la 
salvezza operata da Cristo con una 
grande indifferenza. Nei discorsi di 
massimi sistemi troviamo ancora 
persone che dicono che Dio è 
importante, ma poi nelle scelte 
pratiche dimenticano, volutamente, 
che Lui ci ama e ha dato la vita per 
noi. Come è doloroso vedere come 
questa dimenticanza plasmi il cuore 
di alcuni cristiani, che dopo il 
Battesimo e i Sacramenti della 
Comunione e della Cresima, vivono 
la loro vita in questa dimensione. 
Altrettanto desolante è notare come 
i più piccoli siano forgiati dalla 
indifferenza e dalla dimenticanza dei 
grandi. Questo è il vero scandalo, il 
vero ostacolo a Dio, che viene dato 
ai più piccoli. Gesù nel Vangelo di 
questa domenica ci ricorda anche 
che chi non crede è già stato 
condannato.  Quando durante la Via 
Crucis ci si inginocchia nel momento 
in cui si ricorda la morte di Gesù, 
chiedo umilmente di farmi ricordare 
che Lui ha dato la vita per me 
perché mi possa salvare, affinché il 
mio cuore non sia ottenebrato dalla 
grande dimenticanza e con me 
quello delle persone che mi sono 
affidate.                                                
don Luca   
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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.  

 Meditazione 

O Cristo, nostro unico mediatore, 
tu ci sei necessario 
per venire in comunione con Dio Padre, 
per diventare con te, 
che sei suo Figlio unico e Signore nostro, 
suoi figli adottivi, 
per essere rigenerati nello Spirito Santo. 
Tu ci sei necessario, 
o solo vero maestro 
delle verità recondite e indispensabili 
della vita, 
per conoscere il nostro essere 
e il nostro destino, 
la via per conseguirlo. 
Tu ci sei necessario, 
o Redentore nostro, 
per scoprire la miseria morale 
e per guarirla; 
per avere il concetto del bene e del male 
e la speranza della santità; 

per deplorare i nostri peccati 
e per averne il perdono. 
Tu ci sei necessario, 
o fratello primogenito del genere umano, 
per ritrovare le ragioni vere 
della fraternità fra gli uomini, 
i fondamenti della giustizia, 
i tesori della carità, 
il bene sommo della pace. 
Tu ci sei necessario, 
o grande paziente dei nostri dolori, 
per conoscere il senso della sofferenza 
e per dare ad essa 
un valore di espiazione e di redenzione. 
Tu ci sei necessario o vincitore della morte, 
per liberarci dalla disperazione 
e dalla negazione 
e per avere certezza che non tradisce 
in eterno. 
Tu ci sei necessario, 
o Cristo, o Signore, o Dio con noi, 
per imparare l’amore vero 
e per camminare nella gioia 
e nella forza della tua carità 
la nostra via faticosa, 
fino all’incontro finale 
con te amato, con te atteso, 
con te benedetto nei secoli.  Amen

 
                                                                                                         Paolo VI, lettera pastorale Quaresima 1955 
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Vita di Comunità 
  

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

 

 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 Quarta settimana                                                                                    
Lunedì 12/3 ore 20.45 Adorazione Eucaristica a MUSSO                                                        
Martedì 13/3 ore 15.00 Via Crucis a CREMIA                                                                      
Mercoledì 14/3 S. Messa ore 20.45 a MUSSO con predicazione sulla vita di un 
Santo.                                                                                                                                                                                                                 
Venerdì 16/3 Via Crucis ore 15.00 a MUSSO (S. Rocco) e ore 20.30 a PIANELLO                
(S. Martino).                                                                                                                                       
Sabato 17/3 le Confessioni sono sospese 

 

 Benedizione e visita alle famiglie. A Musso nella settimana dal 12 al 16 marzo le vie 
visitate saranno, Via Falco della Rupe, Via al Castello, Via Medici, Campagnano. Il 
parroco passerà sia al mattino che al pomeriggio (10.00-12.00; 15.00-19.00). Chi 
avesse particolari esigenze di orario lo comunichi contattando don Luca.  

 

 Sabato 17 marzo, presso l’Oratorio di Pianello, laboratorio per la “festa del papà” 
dalle 15.00 alle 17.00. 

 

 Sabato 17 marzo, ore 21.00 presso l’Oratorio di Musso, in occasione della festa del 
papà, la Compagnia teatrale “La Medicea” propone lo spettacolo “L’era mei se 
andavi a monega”. 

 

 QUARESIMA 2018 Quinta settimana                                                                                                                                                          
Mercoledì 21/3 S. Messa ore 20.45 a PIANELLO con predicazione sulla vita di un 
Santo.                                                                                                                                                                                                                 
Venerdì 23/3 Via Crucis ore 15.00 a CREMIA (S. Vito) e ore 16.00 a PIANELLO                
(S. Martino) e ore 20.30 a MUSSO (S. Biagio)                                                                                                                                       
Sabato 24/3 Confessioni ore 15.00-16.30 a PIANELLO 

 

 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 11 Marzo  
IV Domenica Quaresima 
rosaceo 
 
 
 
 

10.00 
 
10.30 
 
17.00 
 
18.00 

Pianello 
 
Musso 
 
Cremia 
  
Pianello 

Minatta Maria 
 
Ida e Fernando 
 
Emilia e Maria – Giardelli Sperandio 
 
De Lorenzi Mario 

Lunedì 12 Marzo   
Feria IV Settimana Quaresima 
viola 

17.00 
 

Musso              
(S. Rocco)    
 

Silvestrini Maria 

Martedì 13 Marzo    
Feria IV Settimana Quaresima 
viola 

16.00 
 
 
17.00 

Pianello 
(Madonna 
della neve) 
Musso 

Masanti Clorinda (consorelle) 

Mercoledì 14 Marzo   
Feria IV Settimana Quaresima 
viola 

20.45 Musso     Pro Anime Purgatorio 

Giovedì 15 Marzo  
Feria IV Settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
17.00 

Cremia 
(cappellina) 
Musso              
(S. Rocco) 

Emerita e Rinaldo 
 
Braga Giuseppina, Pietro e Virgilio 
 

Venerdì 16 Marzo  
Feria IV Settimana Quaresima 
viola 

09.00 
 
 

Pianello 
 
 

Lino Ferrario (consorelle) 
 

astinenza 

Sabato 17 Marzo 
 
 
 
viola 

09.00 
 
15.00 
 
17.00 

Pianello 
 
Pianello 
 
Musso 

Dell’Era Emilia (consorelle) 
 
Matrimonio Rampoldi/Dell’Era 
 
Redaelli Luigi e Giuseppina – Arrigoni Luigia 
e Barbieri Francesco 

Domenica 18 Marzo  
V Domenica Quaresima 
viola 
 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
  
Pianello 

Rampoldi Peppino 
 
Suor Francesca Manzi (consorelle) 
 
Guattini Mario 
 
Carraro Tullio, Angelo, Elvira 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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