
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 22 aprile, nella IV domenica del 
tempo pasquale si celebra da 55 anni la 
Giornata mondiale di preghiera per le 
Vocazioni che è accompagnata dallo 
slogan “Dammi un cuore che ascolta”. E’ 
una occasione dove la Chiesa tutta prega 
per il dono delle vocazioni, in special 
modo quelle di speciale consacrazione, 
sacerdozio e vita religiosa. Le vocazioni 
nascono tutte dal Sacramento del 
Battesimo che ogni cristiano riceve per 
essere tale. Esiste, ed è bene rimarcarlo, 
una comune vocazione nell’essere figli di 
Dio. E’ quella che la Chiesa sempre ricorda 
come chiamata alla santità, che l’essere 
figli di Dio comporta. In questa comune 
vocazione, alla santità si manifestano i vari 
modi con cui il Signore chiama i suoi figli a 
seguirlo. Una sequela che, è sempre bene 
rimarcare, richiama e conduce alla felicità. 
Dio ci ama e chiamandoci alla santità ci 
vuole felici, pienamente realizzati nello 
stile del Vangelo in questa vita e 
destinatari della salvezza eterna in 
Paradiso. Volendoci il buon Dio santi e 
felici attraverso la vocazione, è chiaro 
come il sole che comprendere a quale 
particolare vocazione il Signore ci chiama 
è il vero compito della vita. Infatti 
all’interno della comune vocazione alla 
santità si inseriscono le particolari forme 
di vocazione che vengono donate ai figli di 
Dio. Esse contemplano il Matrimonio, il 
Sacerdozio ministeriale (i preti), la vita 
religiosa (maschile e femminile) nella 
ampia ricchezza di carismi che lo Spirito 

Santo suscita fra i battezzati, la 

consacrazione verginale nel mondo, e 
anche le particolari modalità in cui una 
persona esprime il suo seguire Cristo 
pur senza appartenere ad una forma 
specifica. Vocazioni che il Signore 
continuamente offre ai suoi figli, senza 
mai stancarsi di chiamare. 
Prossimamente due ragazzi entrambi 
originari di Pianello, di cui uno ancora 
residente, Francesco e Tommaso, 
riceveranno sabato 12 maggio 
l’ordinazione diaconale. Il diaconato 
che è un grado del Sacramento 
dell’Ordine (gli altri due sono 
presbiterato ed episcopato) chiama a 
vivere il duplice servizio alla Parola di 
Dio e alla Carità. Francesco e Tommaso 
vivranno un anno esercitandosi in 
questo stile particolare di seguire e 
servire Cristo per poi ricevere 
l’ordinazione sacerdotale. La nostra 
Comunità Pastorale è invitata in questa 
settimana che precede la IV domenica 
di Pasqua a pregare per le vocazioni e 
in special modo per questi due ragazzi. 
Lo faremo attraverso le S. Messe e i 
momenti di Adorazione Eucaristica che 
sono proposti nel calendario 
settimanale. In special modo siamo 
invitati alla Adorazione Eucaristica di 
sabato 21 aprile, alle 20.45 a Cremia (S. 
Vito), insieme alle parrocchie del 
vicariato. Preghiamo per questi due 
ragazzi e perché sorgano altre 
vocazioni di speciale consacrazione 
nella nostra Comunità Pastorale              

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 

La chiamata del Signore – va detto subito – non ha l’evidenza di una 

delle tante cose che possiamo sentire, vedere o toccare nella nostra 

esperienza quotidiana. Dio viene in modo silenzioso e discreto, senza 

imporsi alla nostra libertà. Così può capitare che la sua voce rimanga 

soffocata dalle molte preoccupazioni e sollecitazioni che occupano la 

nostra mente e il nostro cuore. Occorre allora predisporsi a un ascolto 

profondo della sua Parola e della vita, prestare attenzione anche ai 

dettagli della nostra quotidianità, imparare a leggere gli eventi con gli 

occhi della fede, e mantenersi aperti alle sorprese dello Spirito. Non 

potremo scoprire la chiamata speciale e personale che Dio ha pensato per noi, se restiamo 

chiusi in noi stessi, nelle nostre abitudini e nell’apatia di chi spreca la propria vita nel 

cerchio ristretto del proprio io, perdendo l’opportunità di sognare in grande e di diventare 

protagonista di quella storia unica e originale, che Dio vuole scrivere con noi. Anche Gesù è 

stato chiamato e mandato; per questo ha avuto bisogno di raccogliersi nel silenzio, ha 

ascoltato e letto la Parola nella Sinagoga e, con la luce e la forza dello Spirito Santo, ne ha 

svelato in pienezza il significato, riferito alla sua stessa persona e alla storia del popolo di 

Israele. Quest’attitudine oggi diventa sempre più difficile, immersi come siamo in una 

società rumorosa, nella frenesia dell’abbondanza di stimoli e di informazioni che affollano le 

nostre giornate. Al chiasso esteriore, che talvolta domina le nostre città e i nostri quartieri, 

corrisponde spesso una dispersione e confusione interiore, che non ci permette di fermarci, 

di assaporare il gusto della contemplazione, di riflettere con serenità sugli eventi della 

nostra vita e di operare, fiduciosi nel premuroso disegno di Dio per noi, di operare un 

fecondo discernimento. Ma, come sappiamo, il Regno di Dio viene senza fare rumore e 

senza attirare l’attenzione ed è possibile coglierne i germi solo quando, come il profeta Elia, 

mailto:luca.borsani1967@gmail.com
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCue-Ti7jaAhWFUhQKHfd0DV8QjRx6BAgAEAU&url=http://vocazioni.chiesacattolica.it/category/sussidi/&psig=AOvVaw3agtSDBe8BS_PqACASLaNG&ust=1523737573295347


sappiamo entrare nelle profondità del nostro spirito, lasciando che esso si apra 

all’impercettibile soffio della brezza divina.                                                                                                   
Dal messaggio per la 55 Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni 

Vita di Comunità 
  

 Sabato 21 Aprile, Confessioni, dalle 16.00 alle 17.00 a Musso durante l’Adorazione.  
 

 Benedizione e visita alle famiglie. A Pianello nei giorni dal 16 al 20 aprile, le zone 
interessate saranno, Calozzo, Mianico, Corno, Garuso (fino al piazzale del Comune e 
sulla statale Regina fino alla Banca)). 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.  

 

 Mercoledì 18 aprile, ore 20.45 presso l’Oratorio di Cremia, incontro per i genitori 
del 6° anno di catechismo della Comunità Pastorale.  

 

 Venerdì 20 Aprile, festa liturgica della beata Chiara Bosatta, S. Messa ore 10.00 
presso la Casa Sacro Cuore a Pianello. 

 

 Venerdì 20 Aprile, incontro di proposta per la formazione del gruppo 
caritas/missioni. Ore 20.45 presso la sala “beata Chiara” a Pianello. 

 

 Sabato 21 Aprile, ore 15.00 presso l’Oratorio di Musso, incontro per le famiglie del 
2° anno di catechismo della Comunità Pastorale  

 

 Preghiera per le vocazioni:                                                                                                                 
In preparazione alla Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni, vogliamo 
pregare in special modo per Francesco e Tommaso che diventeranno diaconi il 12 
maggio a Roma. Verranno proposti dei momenti di preghiera in ogni giornata nelle 
varie chiese della Comunità Pastorale secondo il programma che è riportato nel 
calendario settimanale. 

 

 Giovedì 26 Aprile, ore 20.45 presso l’Oratorio di Cremia, incontro per i genitori del 
4° anno di catechismo della Comunità Pastorale. 

 

 Venerdì 27 Aprile, ore 20.45 presso l’Oratorio di Cremia, incontro per i genitori del 
3° anno di catechismo della Comunità Pastorale. 

 

 Estate 2018: dall’11 giugno al 6 luglio Grest, e dal 10 al 17 luglio Campo scuola 
estivo a Poschiavo. Per informazioni chiedere a don Luca 

 

 



Calendario settimanale 

Domenica 15 Aprile  
III domenica di Pasqua                
bianco 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
  
Pianello 

D’Agata Enrico 
 
Granzella Remo e Piera – deff. fam. Calvi ed 
Henry 
Manzi Erido 

Lunedì 16 Aprile   
Feria III settimana di Pasqua 
bianco 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
  

Nirosi Rino, Achille e Maddalena 
16.15 – 17.00 Adorazione Musso (S. Rocco) 

Martedì 17 Aprile    
Feria III settimana di Pasqua 
bianco 

15.00 
 
 
17.00 

Pianello               
(S. Anna) 
 
Musso 

Martinoni Egidio (consorelle) 
15.30- 16.00 Adorazione Pianello (S. Anna) 

 
Barbieri Maddalena e Daniele 

Mercoledì 18 Aprile   
Feria III settimana di Pasqua 
bianco 

09.00 
 
 

Cremia  
(cappellina)  
 

Manzi Erminio 
09.30 – 10.00 Adorazione Cremia 

Giovedì 19 Aprile  
Feria III settimana di Pasqua 
bianco 

17.00 
 
 

Musso 
(S. Rocco) 
 

Grisanti Lauro 
16.15 – 17.00 Adorazione Musso (S. Rocco) 
 
20.30 – 21.15 Adorazione  Pianello 

Venerdì 20 Aprile  
Beata Chiara Bosatta 
bianco 

10.00 
 
 

Pianello 
(Sacro Cuore) 
 

 

Sabato 21 Aprile 
 
bianco 

09.00 
 
17.00 

Pianello 
 
Musso 

 
16.00 – 17.00 Adorazione Musso 

Paola e Aristide – Lillia Gabri 
 
20.45 – 21.30 Adorazione Cremia (S. Vito) 

Domenica 22 Aprile  
IV domenica di Pasqua                
bianco 
 
 
 

09.00 
 
10.00 
 
11.00 
 
18.00 

Musso 
 
Pianello 
 
Cremia 
  
Pianello 

Albino e Carlo 
 
Cola Domenica (consorelle) 
 
Zanatta Carolina (legato) 
 
Crosta Gianmario (consorelle) 

 

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it                               

mail:  info@comunitasanluigiguanella.it  
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